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DICHIARAZIONE UMA - Scade il 30 giugno la verifica relativa ai consumi di carburante
agevolato 2002 e richiesta 2003.
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No al divieto di vendere olio d’oliva sfuso
L’iniziativa di Cia Toscana rilancia l’impegno per modificare il regolamento europeo – Produttori, consumatori e forze
politiche chiedono libertà di decidere per i governi regionali, pur nella garanzia della certificazione di qualità
FIRENZE - La consuetudine di vendita
diretta dell’olio di oliva, dal produttore
al consumatore, che avviene in Toscana
e in altre zone del Centro Italia, deve
essere difesa e mantenuta.
Questa la posizione unitaria emersa dalla
tavola rotonda su “La commercializzazione dell’olio di oliva - Modificare il
Regolamento UE n.1019/2002 per consentire le tradizionali modalità di vendita”, promossa da Cia Toscana, che si è
tenuta il 10 giugno.
All’incontro hanno preso parte Giampiero
Cresti, direttore dell’Ota (Olivicoltotori
toscani associati), Tito Barbini, assessore
regionale all’Agricoltura, Paolo De
Carolis, presidente del Cno, Consorzio
nazionale Olivicoltori, Massimo Pacetti,
presidente nazionale Cia, Guido Sacconi
(Ds) e Paolo Bartolozzi (Fi), parlamentari europei e Giordano Pascucci,
vicepresidente di Cia Toscana che ha
moderato l’incontro.
La disposizione comunitaria, che dovrebbe entrare in vigore il 1° novembre, allo
scadere della proroga concessa lo scorso
anno, stabilisce l’obbligo di
commercializzare l’olio d’oliva esclusivamente in contenitori preconfezionati e
sigillati dalla capienza massima di 5 litri.
Il presidente nazionale della Cia, Massimo Pacetti ha rilevato la necessità che il
governo si impegni per ottenere da Bruxelles la modifica del regolamento in
questione così da non mortificare un
mercato che in Toscana rappresenta il
70% del totale.
L’impegno del governo si potrà garantire
solo con un ampio fronte di alleanze tra
produttori, consumatori, forze politiche
e amministrazioni locali. Secondo Paolo
De Carolis, presidente del Cno, occorre
evitare il rischio di una difesa troppo
rigida della libera commercializzazione
dell’olio che non tenga conto anche dell’esigenza di garantire ai consumatori la
qualità del prodotto rispetto ai percorsi
di origine e produzione.
Inoltre nei vari interventi si è ribadita la
necessità di ottenere la modifica del
regolamento Ue in modo da poter salvaguardare la tradizione senza negare la
necessità di certificazione dei prodotti e

la viGnettA

la tutela dei consumatori. Per non entrare in conflitto con l’orientamento di
fondo dell’agricoltura italiana - che ha
da tempo imboccato la strada della
difesa della qualità collegata al territorio e alla tracciabilità delle origini - la
strada passa quindi da una modifica del
regolamento che deleghi agli Stati
membri la possibilità di autorizzare la
vendita frazionata degli oli extravergine
e vergine, in presenza del consumatore
finale, qualora sussistano elementi di
tradizionalità nelle modalità di vendita. La certificazione del prodotto potrebbe comunque essere garantita at-

traverso sigillo cartaceo del contenitore, una volta riempito. Chiaro è stato
l’impegno espresso per il raggiungimento
di questo obiettivo dall’Assessore Regionale Tito Barbini. “Sono pronto a impegnarmi per la costituzione di una sorta di
task force che segua gli sviluppi della
proposta di modifica del regolamento ha dichiarato l’europarlamentare Ds
Guido Sacconi - e farò la mia parte per
mettere assieme tutte le forze interessate. Si tratta di lavorare assieme con tutti
i parlamentari toscani e con il governo”.
Identico il parere dell’europarlamentare
di Fi, Paolo Bartolozzi: “Nella richiesta di
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L’impegno della Cia Toscana
per la sicurezza del lavoro agricolo
Un’agricoltura di qualità è un’agricoltura attenta non solo alla qualità dei prodotti e dell’ambiente,
ma anche alla qualità del lavoro e della vita di chi vi opera. Per questo la Cia Toscana ha assunto
l’impegno di promuovere un’ampia campagna di informazione e formazione sul tema della sicurezza del lavoro agricolo.
> SERVIZIO A PAG. 3

Florovivaismo,
Intesa in Toscana
conferenza regionale sul latte bovino
L’impegno della Regione Toscana
a sostegno del comparto

L’intesa prevede un prezzo base
minimo di 0,3511 euro

PISTOIA - La prima conferenza regionale sul florovivaismo,
che si è svolta il 10 giugno 2003 ha posto in evidenza le
peculiarità del settore. L’assessore Barbini ha evidenziato
l’impegno delle istituzioni e delle imprese. “Come Cia
– secondo quanto affermato dal vicepresidente Pascucci
– rivendichiamo un piano regionale florovivaistico che
approfondisca e delinei i processi futuri”. > A PAG. 10

FIRENZE - Lo scorso 29 maggio è stata raggiunta un’intesa sull’accordo regionale interprofes-sionale per il
prezzo del latte bovino per il periodo 1.4.2003/
31.3.2004. L’intesa prevede la definizione di un prezzo base minimo regionale pari a euro 0,3511 (ex 680
lire) con una maggiorazione di euro 0,0144 (ex 28 lire)
per il prodotto certificato alta qualità. > A PAG. 6

IL CARTELLONE

modifica del regolamento dobbiamo chiedere che venga lasciata la possibilità di
decidere in merito alle autorità regionali.
Si tratta di derogare agli Stati membri prosegue Bartolozzi - che rimandino quindi le decisioni alle aree di interesse territoriale per la necessaria valorizzazione
dell’ambiente, del turismo e delle tradizioni”. (Lucia Nencioni)
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LA CIA SUL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE SUI FITOFARMACI
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Latte Mukki in Afghanistan
FIRENZE - Nelle prossime settimane il 187° Reggimento paracadutisti Folgore di
Livorno sarà operativo in Afghanistan. Tra le attività che i militari italiani
porteranno avanti ci sarà anche la distribuzione di aiuti alimentari alla popolazione civile. In particolare latte Uht (a lunga conservazione) della Mukki, la
Centrale del latte di Firenze, Livorno e Pistoia. Si tratta di 4000 litri di latte che
andranno a beneficio della popolazione civile di Bagram e Kost, dove lavoreranno i paracadutisti livornesi, inseriti nel contingente internazionale impegnato in
missione di peace keeping. Mukki è già stata protagonista di iniziative di
solidarietà internazionale in Kosovo, dove ha supportato la vaccinazione della
popolazione zootecnica della provincia di Pec in collaborazione con il 186°
Reggimento paracadutisti Folgore di Siena, e, sempre a Pec, ha distribuito altri
4000 litri di latte attraverso il 183° Reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia.

Assemblea del Cipat
eletti presidente e direttore
R OMA - Si è svolta il 19 maggio,
presso la Cia nazionale, l’Assemblea ordinaria del Cipat.
È stato eletto presidente dell’Istituto Enrico Vacirca e direttore Giulio
Felicetti, dirigente della Cia di
Ravenna. Sono stati nominati,
inoltre, il Consiglio direttivo e il
Collegio revisori. Alla riunione ha
partecipato il vice presidente

Fitofarmaci in agricoltura
la Cia sul Rapporto Legambiente
Gli agricoltori italiani impegnati sulla qualità e la sicurezza
da

ROMA - Negli scorsi giorno Legambiente ha presentato
un proprio rapporto annuale sulla presenza di residui da
fitofarmaci che si trovano sulla frutta e sulla verdura, o su altre
derrate alimentari. I dati che sono stati diffusi dimostrano che
in alcuni prodotti freschi immessi sul mercato è stata riscontrata
la presenza residuale di certi principi attivi che sono presenti nei
fitofarmaci, ma dal rapporto non emergerebbe la provenienza di
certe derrate alimentari. Secondo un comunicato della Cia “si
scaricano sull’agricoltura italiana accuse gravissime che danneggiano l’immagine dei nostri produttori che da anni hanno come
obiettivo prioritario la qualità e, proprio per assicurare ai
consumatori prodotti genuini e sicuri, hanno ridotto fortemente
l’uso di fitofarmaci.
La Cia sottolinea che, davanti ad un problema così rilevante, è
necessario far massima chiarezza, anche per dare ai cittadini una
corretta informazione. Secondo i dati forniti dall’Ocse, negli
anni ’90 gli agricoltori italiani hanno ridotto in termini quantitativi
del 26% l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Dal 1990 al 2002 si è,
infatti, passati da 58.334 tonnellate a 42.113 tonnellate di
erbicidi, insetticidi e fungicidi. Nello stesso tempo - afferma la
Cia - sono cresciuti i controlli da parte degli organi preposti che
hanno, comunque, riscontrato un netto e costante calo delle
irregolarità. Basti citare che nel 2001 su oltre 8 mila campioni
di prodotti alimentari controllati (lo stesso numero di quelli
realizzati negli Usa e il doppio di quelli in Francia) solo il 2% è

risultato oltre i limiti di sicurezza”. Questa campagna denigratoria
nei confronti dell’agricoltura - ricorda la Cia - non giova né ai
produttori né ai consumatori. Se l’obiettivo è quello di accrescere la qualità dei prodotti, la Cia, da sempre impegnata in
questo senso, è favorevole a sviluppare sistemi non invasivi di
difesa antiparassitaria; se invece sono altri gli scopi, non solo
non li condividiamo, ma faremo il possibile per combatterli e
contrastarli. Inoltre, è fondamentale - conclude la Cia - fare una
netta distinzione tra prodotti italiani e quelli provenienti dall’estero. Per le nostre produzioni gli stessi controlli del ministero della Salute e delle Agenzie regionali protezione dell’ambiente hanno confermato un significativo trend che va sempre
più verso una maggiore sicurezza alimentare”.

COSTITUZIONE EUROPEA

Il governatore della Toscana “soddisfatto
per i successi delle regioni, deluso da tutto il resto”
BRUXELLES - Soddisfazione per il parziale ma non trascurabile riconoscimento che la bozza di testo costituzionale europeo ha fatto alle Regioni,
ampia insoddisfazione su tutto il resto: questa la posizione del presidente della Regione Toscana, Claudio

Martini, membro osservatore del
Comitato delle Regioni alla Convenzione. “Come osservatore delle Regioni, non posso che essere soddisfatto - ha detto -, come cittadino devo
però riconoscere che su tutti gli altri
temi c’è davvero poco da essere sod-

Medici e agricoltori insieme
per una corretta alimentazione
e in difesa dei consumatori
ROMA - Un italiano su tre ha problemi di colesterolo, tre su dieci sono in
sovrappeso, il 10% della popolazione è obesa (il 4% tra i bambini), l’11% soffre
di ipertensione arteriosa, le malattie vascolari rappresentano la prima causa di
morte nel nostro Paese. È un quadro allarmante anche perché queste crescenti
e gravi patologie sono direttamente collegate ad una non corretta alimentazione,
a cattive abitudini alimentari. C’è, quindi, l’esigenza più volte avvertita di favorire
un giusto apporto nutrizionale in maniera da correggere un modo di mangiare
da parte degli italiani, soprattutto dei bambini, squilibrato. Troppo spesso,
addirittura, si ignorano, i principi di una sana e corretta alimentazione. In questa
logica si inserisce l’accordo siglato tra la Federazione italiana medici di famiglia
(FIMMG) e la Cia. Accordo che ha come obiettivo prioritario proprio quello di
favorire una giusta, salutare ed equilibrata alimentazione. I medici di famiglia,
con i quali i cittadini hanno un costante contatto (più di un milione al giorno),
rappresentano un privilegiato punto di riferimento per meglio fornire tutti quegli
elementi essenziali capaci di correggere una squilibrata alimentazione e, nello
stesso tempo, possono sviluppare un’efficace comunicazione - in virtù anche
dell’alto livello di stima che riscuotono da parte dei cittadini - riguardante i rischi
che si corrono da una dieta non corretta. Dal canto loro, gli agricoltori, grazie
alla professionalità e a tradizioni ormai consolidate nel tempo, possono
garantire la qualità e la genuinità degli alimenti. Quindi, con l’accordo tra Fimmg
e Cia, che avrà nei prossimi mesi ulteriori sviluppi attraverso adeguate iniziative
rivolte ai cittadini, si possono attuare metodologie di prevenzione atte a ridurre i
rischi di una cattiva alimentazione, a promuovere la salute e a far conoscere e
rilanciare la tipicità dei prodotti italiani, da tutti riconosciuti come elementi
importanti per una dieta ideale.

disfatti”. Il presidente della Toscana
ha elencato i punti all’attivo delle
Regioni. Innanzi tutto il riconoscimento del diritto del Comitato delle
Regioni di ricorrere alla Corte di giustizia di fronte a procedimenti lesivi
della sussidiarietà: una richiesta fondamentale che è stata accolta e che
riconosce, nella sostanza, le Regioni
come strumento reale delle politiche
europee. Quindi l’inserimento del
principio della coesione territoriale,
a fianco della coesione economica e
sociale, con cui è stata finalmente
sancita la pari dignità di tutti i territori dell’Unione. E ancora la valorizzazione delle diversità linguistiche e
culturali, che consente all’Europa di
collocarsi su una posizione più vicina
ai propri territori. “Una buona metà
delle nostre proposte sono state accolte” ha detto Martini, che però non
si accontenta e promette battaglia su
altri due punti, non accolti, sui quali
“si dovrà lavorare”: il riconoscimento
del Comitato delle Regioni come vera
e propria istituzione dell’Unione e il
pieno coinvolgimento delle Regioni
nel processo di costruzione delle politiche europee. Completamente diverso il giudizio di Martini sul lavoro
della Convenzione nel suo insieme,
nell’esito del quale vede due rischi: la
prevalenza della concezione
intergovernativa su quella comunitaria e la rinazionalizzazione delle politiche europee. In entrambi i casi sono
troppi per Martini, i segnali che vedono pendere la bilancia dalla parte
dei governi e quindi del Consiglio
europeo, con una riduzione del peso
della Commissione e del metodo
comunitario.

Enrico Vacirca

vicario della Cia, Giuseppe Politi.
Mario Pretolani, presidente uscente
del Cipat ed attuale presidente
dell’Anp, nell’intervenire all’assemblea ha affermato che il rilancio del
Cipat è stato avviato con un lavoro
progettuale molto importante e che
la collegialità tra gli Istituti della
Confederazione è un presupposto
indispensabile per l’efficacia
dell’azione.
Il Cipat quindi – ha affermato
Pretolani – è nelle condizioni di
affrontare i nuovi compiti che gli
competono.

Banca d’Italia, il commento Cia
alle “considerazioni” di Fazio
ROMA - “Non è scontato, anzi tutt’altro, che una riduzione dei sostegni
all’agricoltura dei paesi industrializzati si traduca in benessere per gli
agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Per favorire la crescita di questi
paesi bisogna anche investire nella ricerca, nell’acqua, nella conoscenza,
nell’innovazione, nelle comunicazioni, nelle infrastrutture, nei trasporti”. Lo
ha rilevato il presidente della Cia Massimo Pacetti a commento delle
considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio,
che ha affrontato, nella sua ampia e apprezzabile relazione, anche il
problema dell’agricoltura, dei suoi sussidi e del negoziato Wto. Il presidente della Cia ha ricordato che oggi il mondo agricolo italiano “è impegnato in una profonda riforma della politica agricola Ue per poter rispondere anche in maniera efficace alle sfide poste dalla trattative commerciali
del Wto e quindi alle esigenze dei paesi in via di sviluppo”. Pacetti ha,
infine, sottolineato che “l’agricoltura è chiamata a svolgere sempre più
anche funzioni di carattere sociale e ambientale. Funzioni che debbono
essere sviluppate con il contributo dell’intera società e proprio in questa
particolare ottica si dovranno giustificare i nuovi sostegni comunitari.”

Cia, seminario a Roma
su politica e rappresentanza
ROMA - Un confronto approfondito ed
articolato sui temi più rilevanti che oggi
caratterizzano lo scenario dell’agricoltura
italiana. Questo è stato il senso del seminario della Cia durante il quale sono stati
affrontati i problemi di una politica e di
una rappresentanza che sappia rispondere in maniera efficace alle sfide del mondo agricolo.
Il seminario si è sviluppato attorno a
quattro relazioni: Paolo Surace, che ha
affrontato il tema “Gli effetti della riforma della Pac”; Carmine Masoni, che ha
parlato de “La rappresentanza economica e la nuova delega in materia di agricoltura”; Enzo Mastrobuoni, che ha illustrato il tema “La rappresentanza della Cia
nei settori economici”; prof. Vasco Boatto
(Università degli studi di Padova), che si
è soffermato sul tema “Riforma della

Pac, ricadute sulle imprese e sui settori”.
Sulle relazioni si è aperto un dibattito fra
rappresentanti delle organizzazioni professionali, della cooperazione e delle associazioni economiche. Nelle sue conclusioni, il presidente Pacetti ha sottolineato che il seminario è stata l’occasione
per approfondire il confronto tra le diverse realtà agricole.
Una discussione franca durante la quale
dono venute proposte ed idee per adeguare le strategie ai nuovi scenari dell’agricoltura. Il presidente della Cia, dopo
aver messo in evidenza la necessità di
riformare e rafforzare l’associazionismo
e la cooperazione, ha sottolineato che
occorre procedere lungo la strada di strategie che esaltino il lavoro dell’impresa
agricola, che deve essere resa sempre più
competitiva.

Il semestre italiano Ue
guarda al Mediterraneo
“Guarda al Mediterraneo il semestre italiano di presidenza Ue”. È il messaggio
politico del ministro delle politiche agricole Alemanno ai partner europei. A
Taormina, dove si terrà dal 20 al 23 settembre il consiglio informale dei ministri
dell’agricoltura dell’Ue, “si parlerà d’Europa e di paesi in via di sviluppo, mettendo
l’accento su come armonizzare le diverse agricolture e la sicurezza alimentare”.
Alemanno ha tracciato ai colleghi degli altri paesi europei le linee politiche del suo
impegno in quanto futuro presidente del Consiglio Ue per l’agricoltura e la pesca.
L’incontro - ha sottolineato - “permetterà soprattutto di affrontare i rapporti tra il
Nord e il Sud mondo, tra l’Europa e il Mediterraneo dopo l’evento tragico della
guerra in Iraq”. “Noi sappiamo - ha precisato - che di fronte a questa guerra i paesi
dell’Ue hanno preso atteggiamenti diversi e che oggi i capi di Stato e di governo
stanno lavorando per superare queste divisioni”. Secondo Alemanno “lo sviluppo
economico e sociale è la risposta più importante che si può dare ai problemi di
convivenza mondiale. In questo quadro l’agricoltura può essere un’importante
motore di sviluppo e di cooperazione. Bisogna evitare di mettere gli interessi degli
agricoltori europei in conflitto con gli interessi degli agricoltori dei paesi in via di
sviluppo”. Di seguito gli altri temi che verranno affrontati nel semestre.
OLIO DI OLIVA - Per l’Italia, la proposta

reinventare l’organizzazione di mercato.

della Commissione di revisione del
settore deve essere presentata non
oltre settembre per ottenere subito i
pareri del Parlamento europeo e poter
chiudere il dossier entro l’anno.
TABACCO - Il commissario per l’agricoltura Fischler è favorevole a continuare
l’aiuto al settore ma, secondo
Alemanno, “ha grosse difficoltà per la
posizione di altri commissari”.
VINO - Concludere la regolarizzazione
vigneti in Italia e riflettere su come

OGM - Verrà affrontata questione

coesistenza sistemi.
RISCHI AGRICOLTURA - Alemanno porrà

il problema, in particolare su assicurazione e interventi crisi.
ZUCCHERO, COTONE - La Commissione
presenterà le proposte per i settori. Per
lo zucchero è attesa a novembre.
QUALITÀ E DENOMINAZIONI D’ORIGINE -

Si annunciano interventi in relazione a
come andrà la riunione di Cancan: è
una partita ancora aperta.
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1953/2003, il valore della riforma fondiaria

La giornata della Terra
Il convegno della Cia e della Fondazione ABC a Grosseto nel 50 della “riforma stralcio”
da GROSSETO - Per questa provincia, come in tutta la Maremma, la
riforma fondiaria del 1953 costituisce
il più grande vento politico, amministrativo, economico e sociale del dopoguerra. Le lotte per la conquista della
terra in parte si materializzano, costruiscono una nuova economia e
ridisegnano completamente un territorio. Anche le divisioni però non mancarono. Di tutto ciò, dopo cinquanta
anni dall’evento, se ne è parlato a
Grosseto il 10 Giugno scorso in occasione di un convegno organizzato dalla
Cia e dalla fondazione “ABC per il
progresso dell’agricoltura”. Il titolo era
emblematico “giornata della terra 1953/2003 il valore della riforma
fondiaria”, il locale suggestivo: Teatro
degli Industri; gli oratori di grande prestigio: l’on. Avolio, l’on. Bonifazi, il
Presidente della Cia Pacetti, il Prof.
Pacciani, il rag. Simoncelli.
Il Presidente della Cia Toscana Pierangioli
ha tenuto a sottolineare il valore “culturale” dell’iniziativa ma anche l’importanza che una organizzazione come la Cia
torni a “riflettere sulle radici di quell’evento che cambiarono la Maremma”.
Gli hanno fatto eco l’assessore comunale
Stefano Dragoni e il Presidente della
Provincia Lio Scheggi che hanno
rimarcato come “l’agricoltura abbia segnato e segni ancora oggi l’identità stessa
della provincia di Grosseto”.
Nella relazione introduttiva, il Presidente della Cia grossetana Giancarlo
Innocenti, ha evidenziato come “nel
ventesimo secolo la Maremma abbia
rappresentato il laboratorio ideale per
sperimentare progetti ambiziosi e perentori riscatti sociali. La realizzazione
di molte opere di bonifica - ha proseguito Innocenti - furono il grimaldello
che convinse la classe politica a rimuovere la resistenza del grande latifondo
ad introdurre il bene terra nei processi
produttivi, di farne un efficace strumento di lavoro, di crescita economica
riscattando per molti versi una condizione di lavoro totalmente asservita ai
poteri padronali”. “Non vi è dubbio ha proseguito il presidente della Cia
grossetana - che la riforma fu un progetto politico, totalizzante per la sua
forza di incidere sull’economia di vaste
zone, sugli assetti sociali, sugli indirizzi
culturali, nel determinare un nuovo

profilo urbanistico ed infrastrutturale
delle nostre campagne”. Anche l’on.
Emo Bonifazi nel suo escursus storico
ha sottolineato come “la lotta per la
terra, in maremma, partì molto prima
della legge stralcio”. Bonifazi ha ricordato anche come “ben 56 cooperative
in provincia di Grosseto si batterono
per ottenere l’assegnazione delle terre
incolte, lotta che poi fu il preludio alla
riforma che sarebbe venuta avanti da li
a poco”. Da non sottovalutare anche le
lotte del movimento mezzadrile e
bracciantile - ha detto Bonifazi - che
portò ad “una unità di azione e ad un
forte solidarietà. La legge stralcio - ha
concluso Bonifazi - dette l’opportunità
ai “contadini” della maremma di divenire degli imprenditori e poter guardare con più fiducia al futuro”. Simoncelli,
invece, essendo stato un protagonista
delle assegnazioni, ha ripercorso la storia dell’Ente Maremma. Il prof. Pacciani
dopo aver ripercorso l’iter legislativo
della riforma, ha sottolineato come
“questa abbia nei fatti anticipato la
politica di sviluppo rurale” e quindi
come profonde siano le ragioni che
legano “quella riforma, quei processi,
con la realtà odierna di Maremma distretto rurale d’Europa”. “La stessa
Costituzione italiana attribuisce un carattere sociale alla proprietà
Fondiaria - ha detto il Presidente della
Cia Massimo Pacetti - per questo la
riforma non fu solo assegnazione di
terre, ma anche un grande fatto innovativo e di trasformazione per l’intera
agricoltura italiana”. Occorre - secondo il presidente della Cia - una svolta
capace di rilanciare con forza l’ agricoltura che deve essere inserita e protagonista di un progetto generale di progresso. Un progetto riformatore per com-

piere un positivo salto in avanti e far sì
che le imprese agricole diventino il cardine di questa rinnovata azione.
Imprese e aziende - ha rimarcato Pacettiche sono diffuse sul territorio e che
rappresentano una fonte di ricchezza per
consolidare il nuovo rapporto tra agricoltura e società, fra territorio e ambiente,
tra economia e qualità della vita”.
Il presidente della Fondazione Abc,
nelle sue conclusioni, ha tra l’altro
evidenziato che oggi, a distanza di cinquant’anni, appare più nitida e netta la
validità di quelle lotte, che rivendicavano la riforma non solo nell’interesse
immediato delle forze sociali interessate, ma per favorire lo sviluppo generale
dell’Italia e la sua crescita civile e democratica, cioè per migliorare, a vantaggio di tutti, le condizioni di base produttive e ambientali- della società.
Avolio ha sottolineato l’esigenza di elaborare una nuova strategia delle riforme.
Tale strategia dovrà essere incentrata su
un programma organico, che deve affrontare, per tutti i comparti, sia i problemi immediati che quelli di prospettiva in
modo realistico e configurarsi, davanti al
Paese, come uno strumento valido per il
superamento delle attuali difficoltà dell’economia. Parlando dell’impatto che
riforma ha avuto sulla Maremma, Avolio,
ha tenuto a precisare come “oggi, passando per queste terre, si ha la percezione
piena del cambiamento, non si può più
chiamare “maremma amara”, siamo di
fronte invece a dei veri e propri giardini”.
Avolio dopo aver ringraziato le autorità
(fra gli altri erano presenti il Prefetto, e
un rappresentante della Curia) e i presenti per aver assicurato la piena riuscita
dell’iniziativa, ha dichiarato che prossimamente verranno pubblicati gli atti di
questo convegno. (e.n.)

L’impegno della Cia Toscana
per la sicurezza in agricoltura
Presentati in un convegno regionale i risultati
del progetto formativo Agrisic
FIRENZE - Un’agricoltura di qualità è
un’agricoltura attenta non solo alla
qualità dei prodotti e dell’ambiente, ma
anche alla qualità del lavoro e della vita
di chi vi opera. Per questo la Cia
Toscana ha assunto l’impegno di
promuovere un’ampia campagna di
informazione e formazione sul tema
della sicurezza del lavoro agricolo.
Questo è stato l’argomento del convegno tenuto a Firenze il 20 maggio
scorso, dove sono stati presentati i
risultati del lavoro svolto con il progetto
Agrisic, un progetto formativo realizzato
dal Cipa-at con il finanziamento della
Regione Toscana nell’ambito del
programma operativo del Fondo sociale
europeo. I lavori sono stati introdotti da
Enzo Pierangioli, presidente della Cia
Toscana, che ha sottolineato la
costante attenzione della Cia verso la
formazione degli operatori quale
strumento di crescita professionale e
culturale, veicolo per la crescita
imprenditoriale del settore agricolo. Non
a caso, ha detto Pierangioli facendo i
complimenti e gli auguri ad Enrico
Vacirca, eletto il giorno prima presidente nazionale del Cipat, è stato scelto un
toscano per dirigere a livello nazionale
questo settore di attività. Pierangioli ha
rilevato però lo scarto esistente tra il
fabbisogno di formazione espresso dal
settore agricolo e le risorse investite dal
sistema formativo regionale per dare
risposta a queste esigenze, chiedendo
alle istituzioni regionali e locali maggiore attenzione alle esigenze di qualificazione professionale dell’agricoltura. Il
presidente del Cipa-at Toscana Marco
Failoni, ha posto l’accento sul valore
dell’esperienza di Agrisic, sia per la
qualità e l’ampiezza dell’intervento
formativo svolto, sia per quello che
Agrisic ha prodotto in termini di
metodologie e di prodotti formativi, che
rappresentano un punto di partenza per
le iniziative del futuro. Failoni ha infine
chiesto una revisione normativa in
materia di formazione obbligatoria degli
operatori agricoli, proponendo di
unificare i diversi moduli obbligatori
(sicurezza, Haccp, patentino per l’uso
dei fitofarmaci). Daniele Vergari,
coordinatore del progetto, ha illustrato il
percorso dell’attività di Agrisic, che ha
visto l’impegno costante di tutti i

partners nella produzione dei supporti
didattici (Cesit, Scala Group, Agritec) e
delle strutture territoriali della Cia che
hanno organizzato i corsi, consentendo
di ottenere risultati assai positivi: due
percorsi formativi fruibili in rete, due
manuali didattici su carta, la formazione
di 220 agricoltori e di 14 formatori, la
costruzione di una rete di relazioni sul
territorio, a partire dalle Asl, che potrà
produrre un nuovo impulso per le future
azioni di informazione e formazione
sulla sicurezza in agricoltura. Alla
presentazione dei supporti formativi da
parte di Cesit e Scalagroup, ha fatto
seguito una discussione assai qualificata, nella quale sono intervenuti tra gli
altri Luciano Falchini e Marco Masi,
dirigenti della Regione Toscana, e Piero
Giorgini, direttore regionale dell’Inail.
Falchini ha apprezzato i risultati del
progetto, sottolineando in particolare
l’importanza della realizzazione dei
prodotti formativi fruibili in rete e quindi
resi disponibili per tutti coloro che
fossero interessati, anche attraverso la
didateca Trio. Masi ha posto l’attenzione sulla necessità di una stretta
collaborazione tra Organizzazioni
agricole e istituzioni in materia di
sicurezza. Come esempio positivo ha
citato il confronto aperto con i produttori di macchine agricole, ai quali si
chiede di garantire la presenza dei
dispositivi di sicurezza (cinture,
dispositivi antiribaltamento) senza
gravare sui costi delle macchine.
Giorgini ha confermato l’andamento in
calo degli infortuni agricoli e dei
decessi dovuti ad infortuni, anche
grazie alle attività di sensibilizzazione e di
formazione promosse dall’Inail, raccomandando comunque un sempre maggiore
impegno da parte di tutti gli operatori.
Concludendo il convegno il neopresidente
nazionale del Cipat, Enrico Vacirca ha
sottolineato come la sicurezza del lavoro sia
un campo nel quale determinante può
risultare una costante opera di informazione,
sensibilizzazione e formazione. Vacirca ha
illustrato il lavoro in corso a livello di Cia
nazionale per predisporre un pacchetto
formativo che metta insieme il tema della
qualità, della sicurezza alimentare e della
sicurezza sul lavoro, che senz’altro trarrà
spunto ed utilizzerà i materiali realizzati dal
progetto Agrisic. (m.f.)

Gli olivicoltori toscani contro la burocrazia europea
Mantenere una consuetudine millenaria che premia e valorizza le produzioni di qualità
Per le gelate di aprile in molte zone a rischio la produzione 2003
da

FIRENZE - Il 1° novembre scade la proroga di un anno dell’entrata
in vigore del Reg. 1019/2002 dell’Ue per la commercializzazione dell’olio d’oliva. La proroga era stata concessa dall’Unione europea a fine
2002 grazie soprattutto alla mobilitazione della Cia che vede come un
danno gravissimo per consumatori e produttori il divieto di vendita di
olio di oliva non confezionato nei luoghi di produzione. Se la disposizione
comunitaria diventasse vigente tutto l’olio, extravergine e vergine, anche
di produzioni Dop e Igp, dovrebbe essere presentato al compratore in
contenitori preconfezionati e sigillati della capacità massima di 5 litri e
non sarebbe più consentita la tradizionale pratica di acquistare olio sfuso
direttamente nei frantoi e nelle aziende produttrici.
In questa fase, a pochi mesi dalla scadenza della proroga per l’entrata in
vigore del regolamento, la Cia punta a creare un fronte comune nazionale
fra le categorie degli agricoltori e degli olivicoltori e dei consumatori che
arrivi a modificare il regolamento. La Cia Toscana, non si limitata quindi
a denunciare l’ingiustizia del divieto ma propone varie ipotesi di modifica
del regolamento. Le proposte puntano da un lato a non far applicare le
disposizioni previste alla vendita frazionata, in presenza del consumatore
finale, degli olii delle categorie extravergine e vergine, e dall’altro a
lasciare agli Stati membri la discrezionalità di decidere l’applicazione
delle norme anche alle categorie degli olii delle categorie extravergine e
vergine. Per la Toscana, dove si stima che la quota di mercato dell’olio
di oliva venduto sfuso rappresenti il 60-70% del totale, il divieto può
rappresentare una catastrofe. E i danni andrebbero ad aggiungersi ai
risultati non brillanti, per produzione e vendita, ottenuti dell’annata

Dati sull’olivicoltura
toscana
• superficie regionale ettari: 103.218
• piante di olivo: 14.512.000
• media densità ettaro/piante: circa 140
• olio prodotto in media:
17.000.000/22.000.000 kg all’anno
• frantoi: oltre 400
• olivicoltori: 70.000
• produzione media: 13 kg. a pianta
• valore della produzione di olio:
dai 150 ai 200 milioni di euro
Della produzione annua circa il 70% viene
autoconsumata dall’olivicoltore (circa la
metà) e venduta direttamente al frantoio o
presso il produttore.
In Italia i consumi dell’olio, secondo una
recente indagine del primo trimestre
dell’anno 2003, sono stabili, mentre è in
forte crescita il consumo di prodotti
certificati Dop e Igp.

2002 e alle negative previsioni di raccolto per l’anno corrente. Le
condizioni meteorologiche ed in particolare le gelate verificatesi nell’aprile scorso rischiano infatti quest’anno di compromettere la produzione in varie zone della Toscana centrale, specie nelle province di
Firenze, Siena e Arezzo.
Il Reg. Ue 1019/2002 è motivato con ragioni di tutela del consumatore
perché, attraverso l’obbligo di confezione ed etichettatura, introduce
garanzie di igiene e informazione sull’origine del prodotto (tracciabilità).
Ma si tratta in realtà di un provvedimento funzionale soprattutto alla
produzione e la commercializzazione dell’olio di oliva su larga scala e con
caratteristiche industriali. Il divieto non tiene in alcun conto la specificità
dell’Italia centrale, soprattutto Toscana, Lazio, Umbria, Liguria e Marche, dove da sempre esiste una realtà di piccoli produttori. Qui è
necessaria una lavorazione essenzialmente manuale nella coltivazione e
nel raccolto delle olive determinando così l’alta qualità dell’olio e la
valorizzazione dell’origine e della tipicità. Per gli olivicoltori dell’Italia
centrale la nuova disposizione comunitaria comporterebbe poi un notevole aggravio di spese che andrebbe a incidere sul prezzo del prodotto.
Per il pubblico finale, compresi i visitatori per agriturismo ed
enogastronomia, si profila la fine di un’abitudine in cui l’acquisto diventa
occasione di festa e turismo legati alla scoperta del territorio e delle
produzioni agricole di qualità.
L’ambiente infine dovrebbe sostenere un pesante impatto per la produzione e lo smaltimento dei contenitori. Nella sola Toscana si calcola che
sarebbero necessari 2.400.000 nuovi contenitori ogni anno. (l.n.)

CRONACA REGIONALE
Più che raddoppiati
Psr, la Regione delibera procedure
in Toscana donazioni
e trapianti di organi
per l’ottimizzazione della spesa
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“Il nostro sistema delle donazioni e
dei trapianti è cresciuto, numericamente e qualitativamente, negli
anni fino a raggiungere livelli di
eccellenza europea”. Sintetizza
così, l’assessore regionale al diritto
alla salute Enrico Rossi, gli esiti
della tavola rotonda organizzata
dalla Regione a conclusione della
settimana dedicata alle donazioni
di organi. “Siamo passati infatti aggiunge l’assessore - dai 12
donatori per milione di abitanti del
1997 ai 27,2 dello scorso anno, e
le previsioni per quello in corso
sono di raggiungere quota 30. Nel
contempo i trapianti nel 2002 sono
stati 104 di rene, 17 di cuore, 65 di
fegato, 37 di pancreas e 2 di
polmone. Quanto ai trapianti di
tessuti ne sono stati effettuati 507
di cornee, 349 di cute, 264 di osso,
165 di valvole cardiache. In totale,
1.510 trapianti. Negli anni - ha
concluso l’assessore Enrico Rossi
- abbiamo acquisito un patrimonio
inestimabile di competenze e di
professionalità. Siamo fieri dei
risultati raggiunti e del fatto che i
nostri cittadini hanno tra le più alte
probabilità di salvarsi la vita
attraverso un trapianto di organi”.

da Per garantire la spesa corretta
delle disponibilità finanziarie del Piano di sviluppo rurale per il 2003 e
anni successivi la Giunta regionale ha
approvato una deliberazione con cui
stabilisce disposizioni agli enti delegati e ad Artea per l’ottimizzazione
della spesa. La finalità dell’atto è
quella di assicurare l’impiego ottimale delle risorse disponibili per le singole annualità, a valere sul Feoga garanzia alla scadenza del 15 ottobre.
La deliberazione introduce alcuni

correttivi che rendono più flessibile
la decretazione degli elenchi di pagamento da parte degli enti delegati. In
particolare, viene introdotta la possibilità di trasferire risorse non impegnate verso altre misure anche di
altri assi con domanda non soddisfatta; è ammessa la possibilità di presentare elenchi successivi; sono modificati alcuni termini di scadenza per le
istruttorie; viene data facoltà ad Artea
di impegnare eventuali risorse comunque rimaste libere; viene previ-

Approvato l’atto di indirizzo
per le Società della salute
FIRENZE - La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio della
sperimentazione delle Società della salute (Sds), così come previsto dal
Piano sanitario regionale. Avranno la forma giuridica dei consorzi pubblici.
I loro obiettivi sono l’integrazione del sistema sanitario con quello socio
assistenziale e il controllo dell’impiego delle risorse attraverso il governo
della domanda e la promozione dell’appropriatezza dei consumi. Il modello
organizzativo prevede il coinvolgimento delle comunità locali con compiti
di indirizzo, programmazione e governo dei servizi territoriali, la realizzazione di piani integrati di salute finalizzati al miglioramento della qualità
ambientale e alla promozione del benessere dei cittadini. Le Società della
salute inizialmente avranno compiti di governo e orientamento della domanda e solo successivamente funzioni di gestione diretta dei servizi e delle
attività socio sanitarie. Entro tre mesi i sindaci, purché rappresentino
almeno l’80% della popolazione delle zone interessate, e le Asl potranno
presentare i progetti di sperimentazione. Gli organi delle Sds saranno la
Giunta, composta dai sindaci o assessori delegati e dal direttore generale
della Asl, che avrà il compito di approvare i bilanci, nominare il direttore,
approvare i contratti di servizio, gli indirizzi e i piani integrati di salute; il
presidente, scelto tra i rappresentanti dei comuni; il direttore; il collegio dei
revisori dei conti. È prevista la costituzione di una Consulta del terzo
settore, che raggruppa le organizzazioni del volontariato presenti sul territorio, e del Comitato di partecipazione, composto dai rappresentanti della
comunità locale e dell’utenza. Il budget delle Sds è costituito dalle risorse
conferite dagli enti associati. La Regione integrerà questa cifra, stimata in
circa 516 euro all’anno per cittadino, con un finanziamento che tenga conto
dei costi iniziali di funzionamento. Tutti gli atti di indirizzo delle Sds saranno
soggetti alla concertazione.

Tavolo di concertazione
ambientale
Si è svolto lo scorso 6 giugno,
presso la Regione Toscana, il
tavolo di concertazione ambientale
con l’assessore regionale
Tommaso Franci. Sono state
discusse le seguenti iniziative
dell’assessorato: proposta di
riforma della legge istitutiva
dell’Arpat; progetto di autonomia
speciale in campo ambientale della
Regione; ipotesi di tassazione di
scopo ambientale. Per la Cia
Toscana era presente il responsabile del settore ambiente e territorio
Marco Failoni.

Accordo tra Bancaverde
e comunità montane
Selvicoltura nei cedui di cerro
Bancaverde S.p.A., società del
Gruppo Mps e l’ Unione nazionale
comunità ed enti montani della
Toscana, hanno sottoscritto il 3
giugno scorso, presso la sede del
Consiglio Regionale, un’intesa per
la realizzazione di un servizio
informativo innovativo per favorire
lo sviluppo dell’economia dei
territori montani toscani in una
chiave di sviluppo sostenibile.

Approvato dalla Giunta
regionale l’accordo
per le biomasse legnose

FIRENZE - Com’è organizzata e
come cambierà la Toscana dei
trasporti, dei collegamenti e delle
infrastrutture. È il contenuto
dell’opuscolo “Toscana 2003.
Trasporti e mobilità. Notizie,
consigli e informazioni utili” che
il presidente Claudio Martini
invierà a tutte le famiglie
toscane. Le tre precedenti
pubblicazioni sono state dedicate all’ambiente, al bilancio e alla
sanità. Trenta pagine, 1.200.000
copie in formato tascabile, un
linguaggio semplice e comprensibile, per spiegare ai toscani
l’impegno della Regione per
facilitare, velocizzare e rendere
più sicuri i nostri spostamenti.
Scorrendo l’opuscolo si scoprono i grandi numeri della ‘Toscana
in movimento’: i 2.800 chilometri
di asfalto sui quali si muovono
più di 2.600.000 veicoli; i 2.900
autobus urbani ed extraurbani
sui quali viaggiano ogni giorno
più di 820.000 persone; i 1.584
chilometri di rotaie e i circa 580
treni che quotidianamente
portano a destinazione 170.000
passeggeri; i grandi spostamenti
via mare e dai due principali
aeroporti, il Galilei di Pisa e il
Vespucci di Firenze. “Toscana
2003. Trasporti e mobilità” vuole
essere uno strumento di informazione e conoscenza per tutti i
cittadini. Interessanti gli ultimi
capitoli della pubblicazione, con
una sezione dedicata al galateo
del viaggiatore (alcune norme da
rispettare per la propria sicurezza e quella degli altri) e le pagine
utili dei trasporti, numeri utili per
spostarsi in Toscana con ogni
mezzo. L’opuscolo dovrebbe
arrivare nelle case dei toscani
nel mese di giugno.

e castagno, due incontri tecnici

È in Amiata il primo bosco
in Italia con marchio ecologico

FIRENZE - Un progetto di ricerca che interessa le principali
tipologie di bosco ceduo presenti in Toscana: si tratta del
progetto quinquennale “Selvicoltura sostenibile nei boschi cedui”, iniziato nel 2000, promosso e finanziato
dall’Arsia e coordinato dall’Istituto Sperimentale per la
Selvicoltura di Arezzo.
Per fare il punto dei risultati fin qui conseguiti l’Arsia ha
organizzato due incontri; uno a Montieri (in provincia di
Grosseto) giovedì 15 maggio e l’altro Giovedì 29 maggio
a Piancastagnaio.
Si è parlato, tra l’altro: di matricinatura nei cedui di cerro;
di reintroduzione di latifoglie nel ceduo; di avviamento ad
alto fusto dei cedui di cerro; di criteri di utilizzazione. Si
è parlato anche di cedui di castagno a turno medio,
diradati e a turno lungo.
Due giornate che hanno avuto l’intento di stimolare la
discussione sulla gestione di questa importante risorsa
forestale a partire da realtà colturali applicate e sulla base
di dati sperimentali.

FIRENZE - È un bosco toscano il primo in Italia con una
certificazione di gestione sostenibile. Le foreste dell’Amiata
hanno infatti ottenuto il primo marchio italiano Pefc (Pan
european forest certification, il più diffuso sistema di certificazione a livello mondiale). “Quello dell’Amiata è un
progetto pilota di grandissimo rilievo - ha detto l’assessore
regionale Barbini - per tutto il patrimonio forestale toscano,
nell’ambito di un impegno in grado di coniugare tutela
ambientale e valorizzazione economica”. I documenti europei intendono per certificazione forestale una procedura di
verifica effettuata da soggetti indipendenti. L’etichettatura
ad essa correlata è un marchio a garanzia di un prodotto
ligneo da foresta certificata per la sua gestione sostenibile.
“Tutto questo - spiega Barbini - è in perfetta sintonia con quanto
il governo regionale ha fatto in questi anni per l’immenso
patrimonio forestale della nostra regione, nella consapevolezza
che la sua migliore salvaguardia passa attraverso il mantenimento delle attività tradizionali oltre che attraverso la creazione di
nuove occasioni di reddito ed occupazione”.

A tutela della
salute degli
agricoltori
Approvato dalla Giunta regionale
toscana l’accordo volontario per
l’utilizzo di biomasse legnose di
origine agricola e forestale a fini
energetici. La deliberazione è stata
assunta il giorno 3 giugno ed
andrà in pubblicazione sul Burt
entro le prossimo tre settimane.

sto il recupero di eventuali economie
sulle vecchie misure di accompagnamento - Regolamenti Cee 2078, 2079
e 2080 del 1992 - che possono essere
destinate alle misure agroambientali
anche esclusivamente in base alle priorità dei Plsr, previa comunicazione alla
Giunta regionale.
L’auspicio è che l’atto possa veramente
consentire, con la maggiore flessibilità
per tutti i soggetti coinvolti, di raggiungere il totale impegno dei finanziamenti disponibili. (fs)

A casa dei
toscani lo stato
dei trasporti
della Regione

Un seminario Arsia
per individuare metodi
di comunicazione
e sinergie tra chi
si occupa di sicurezza
e igiene del lavoro

San Casciano Val di Pesa (FI) La sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro del settore
agricolo e forestale e le relative
metodologie di comunicazione
sono state al centro del seminario curato dall’Arsia il 12 maggio
scorso sul tema “La tutela della
salute degli agricoltori: costruire
la rete della comunicazione”.
Obiettivo principale, da un lato,
quello di aprire una riflessione
ed un confronto sulle azioni di
formazione, informazione e
divulgazione intraprese e da
intraprendere sul territorio,
prestando una particolare atten-

zione alle esperienze realizzate
in Toscana; dall’altro, quello di
individuare nuovi e più efficaci
momenti di comunicazione, di
sinergie tra coloro che si occupano di sicurezza e igiene del
lavoro, attivando iniziative rivolte
ai coltivatori diretti, a coloro che
si dedicano ad attività agricole
part-time o in pensione e agli
hobbisti. Infatti i dati Istat del 5°
Censimento generale dell’agricoltura, forniscono un quadro
preoccupante per quanto riguarda l’andamento infortunistico e
delle malattie professionali, sia
in termini di gravità dell’evento

sia in termini di frequenza. I più
colpiti risultano quei soggetti che
non rientrano negli obblighi di
legge in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro: da qui l’esigenza di raggiungere tutti gli agricoltori con azioni mirate di sensibilizzazione e di conoscenza sia
dei rischi specifici che comporta
la loro attività, sia delle misure
per prevenire e proteggere. I
lavori, che sono stati aperti da
Maria Grazia Mammuccini
amministratore dell’Arsia, sono
proseguiti per l’intera giornata ed
hanno visto la partecipazione di
numerosi operatori del settore.
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“Piccola impresa, grande civiltà”
un forum internazionale a Siena
da SIENA - Il sistema produttivo della Toscana si
fonda su un ricco tessuto di piccole e medie imprese
che ne determina il successo economico.
La piccola e media impresa è stata ed è il motore
fondamentale dello sviluppo regionale, così come il
contesto sociale e istituzionale in cui si è trovata ad
operare. La Regione ha ritenuto importante creare
un’occasione di confronto con altre regioni e istituzioni
europee e internazionali tenendo a metà maggio a
Siena un forum su “Piccola impresa, grande civiltà”.
Per approfondire gli scenari globali, sono stati chiamati esperti di fama mondiale. Fra questi il premio Nobel
per l’economia Joseph Stiglitz, l’economista Giacomo
Becattini, Edoardo Boncinelli della scuola superiore di
studi avanzati di Trieste.
I tre filoni centrali attorno ai quali si sono articolati gli

Martini: la Toscana non sarà
solo un grande parco giochi

interventi sono stati: mercato interno, commercio
internazionale e allargamento dell’Unione Europea;
innovazione e trasferimento alle imprese; credito per
l’impresa, capitale di rischio, finanza innovativa. Oltre
al presidente Claudio Martini e agli assessori regionali
Tito Barbini (agricoltura), Ambrogio Brenna (attività
produttive), Susanna Cenni (commercio e turismo),
Marco Montemagni (finanze e bilancio), sono intervenuti, fra gli altri, il vice ministro dell’economia
Gianfranco Miccichè, il capo divisione di “Territorial
reviews and governance” dell’Ocse Mario Pezzini e
ancora esponenti della Commissione europea e
rappresentanti di Regioni europee e italiane, del
mondo bancario e creditizio. Le conclusioni sono state
tratte dal presidente della Commissione europea
Romano Prodi.

I DATI DELLE IMPRESE TOSCANE

Piccolo è bello: le Pmi diventano
un modello forte se inserite in un sistema
FIRENZE - Il 35,2 % della forza lavoro
toscana si concentra in aziende con
meno di dieci addetti, un altro 39,3%
in imprese che ne contano più di
dieci ma meno di cinquanta. Solo il
25,5% lavora laddove ci sono più di
50 assunti: stabilimenti ancora piccoli ma che dispongono di strutture
produttive ed organizzative già tipiche dell’impresa. È la fotografia della
regione che esce dall’ultima ricerca
dell’Irpet - i dati sono quelli del 2002
- e che chiariscono subito come il
fenomeno della piccola e media impresa sia caratterizzato in Toscana,
rispetto a regioni economicamente
simili come Emilia Romagna e
Veneto, da un numero più elevato di
piccole unità produttive. La piccola e
media impresa non è comunque un
modello debole in sé. Anzi, a volte
porta anche vantaggi. Diventa un
modello debole, come altrove in Italia, solo quando l’azienda non fa parte
di un sistema. Ci sono aree, come i
sistemi locali presenti lungo il bacino
dell’Arno, dove la Pmi è un modello
‘forte’ ed altre aree invece, lungo la
costa, in cui le singole imprese sono
ancora e spesso entità isolate.
Producono ricchezza che rimane sul
territorio. Le piccole e medie imprese favoriscono una elevata partecipazione al lavoro, tra i residenti ma
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anche tra chi viene da fuori: in Toscana significativamente alta anche tra
giovani e donne. Ciò si accompagna a
comportamenti che alla lunga potrebbero diventare problematici,
come l’abbandono precoce degli studi, ma che nel complesso, oltre a
garantire un elevato reddito pro capite, garantisce anche una sua più equa
distribuzione tra le famiglie. La Toscana, si legge nella ricerca dell’Irpet,
è ottava in Italia in termini di Pil
procapite, ma addirittura seconda
come benessere. Non è merito solo
delle piccole e medie imprese, certo.
Ma il modello di industrializzazione
leggera ha sicuramente portato alcuni evidenti vantaggi in termini di qualità della vita. La piccola dimensione
aziendale fa sì che i redditi prodotti
dalle imprese restino all’interno di
ambiti territoriali abbastanza ristretti. Favorisce la coesione sociale ed
una vita armoniosa che è poi una delle
caratteristiche della Toscana.
Alta flessibilità. In Toscana si fa maggior ricorso al lavoro flessibile: esaminando le assunzioni del 2002 nel
48 per cento dei casi (la media nazionale è il 42 per cento) il tipo di
contratto previsto riguarda tipologie
“non stardard”: co.co.co dunque ma
non solo, con una maggiore prevalenza nel settore dei servizi. Le forme di

IMPIANTI SOLARI

• Contributi per l’installazione
di impianti solari termici
È ripartito, visto il successo dei bandi precedenti, anche il terzo accordo
volontario per l’installazione di impianti solari termici. Il nuovo bando
prevede l’erogazione di contributi del 25% sull’acquisto e installazione di
impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento
degli ambienti e delle piscine. Le domande si presentano alla regione che nel
giro di una settimana conferma l’approvazione o meno del progetto presentato. Da quella data decorrono 60 giorni per l’installazione e la rendicontazione
dei lavori fatti. I finanziamenti stanziati dalla Regione ammontano a 1.239.927
euro ripartiti tra le varie province. Il bando rimane aperto sino ad esaurimento
dei fondi a disposizione.

• Contributi per l’installazione
di impianti solari fotovoltaici
Sta anche per ripartire il bando per gli impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica nazionale. Con questo tipo di pannelli si produce energia elettrica da
consumarsi per le proprie necessità o da immettere in rete nel caso di
sovrapproduzione. Le somme a disposizione sono 1.727.640 euro.
Il bando sarà operativo dalla metà di luglio, ma sin da ora si possono presentare
le domande di richiesta del contributo che verranno messe in una lista
speciale. Per il finanziamento varrà l’ordine di presentazione delle domande;
a queste va allegato il progetto completo dell’impianto e le richieste di
eventuali permessi per renderlo cantierabile. In questo caso il contributo a
fondo perduto sarà del 62% del costo dell’impianto, compresa l’installazione
e le spese tecniche.
Per la progettazione e la presentazione delle domande per gli impianti solari,
sia termico che fotovoltaico, la Cia ha predisposto un servizio di consulenza
tecnico. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere volgere alle sedi territoriali.

lavoro flessibili sono più frequenti
nelle grandi imprese (32% di lavoro a
tempo determinato) e nelle piccole
(al 26 % del tempo determinato si
aggiunge il 14% di apprendisti). Nelle medie imprese prevale invece il
lavoro a tempo indeterminato (56 %,
contro il 47% delle grandi imprese e
del 49% di quelle piccole). Nelle
piccole imprese c’è una maggiore
propensione ad assumere personale
scarsamente qualificato.
Un assunto su quattro è extra-comunitario. Il 24% delle assunzioni nel settore dell’industria interessano
extracomunitari: la Toscana è seconda
in tutta Italia, scavalcata solo dal Veneto.
Sono soprattutto le imprese piccole e
medio-piccole a ricorrere agli stranieri:
le stesse imprese, del resto, meno propense ad assumere personale qualificato e che trovano maggiori difficoltà nel
reperire tra gli italiani le professionalità
richieste di operai specializzati. Oramai infatti sono sempre più rari i casi di
giovani toscani che rinunciano agli studi per orientarsi verso il lavoro di fabbrica, che sembra aver perso ogni attrattiva. Non sempre domanda ed offerta si incontrano e le assunzioni difficili costituiscono una quota rilevante
delle assunzioni programmate: il 41%,
interessando nell’industria più di un’impresa su due (52%).

SIENA - Il futuro della Toscana, per il
presidente Claudio Martini, “non sarà
una area di attività dedicate solo alle
vacanze dei turisti italiani o stranieri.
Voglio sottolineare questo concetto
dinanzi all’idea di alcuni che ormai la
Toscana possa puntare decisamente al
post-industriale, o addirittura al nonindustriale. Sì, certo, turismo, terziario
avanzato, attività del benessere e dello
svago sono vocazioni da sviluppare ma
non crediamo in un futuro in cui il
terziario si sostituisca totalmente
all’industria. E industria in Toscana vuol
dire piccola e media impresa”. Parlare
di piccole imprese, ha esordito fornendo le cifre di questa realtà, “è parlare
della Toscana, ma non solo di un
sistema economico e produttivo, anche
di una realtà sociale, culturale, umana,
della sua storia, della sua comunità,
delle relazioni che la regolano, della
particolare esperienza di coesione
sociale”. Dunque attenzione prima di
tutto alle politiche economiche e al
ruolo delle istituzioni nei processi di
crescita. “Il tema - ha detto Martini - è
al centro dell’attività regionale, oggi in
forma nuova. Il parametro non è solo la
quantità di industria che abbiamo,
anche se la sua presenza è un indice
sensibile di dinamismo. Conta molto
anche la sua qualità, la sua capacità
innovativa, il grado di qualificazione
delle forze produttive. Da questo
convegno vogliamo aprire una nuova
stagione delle politiche industriali viste
come fattore generale di sviluppo,
dentro la linea della qualità e della
sostenibilità. E questo riguarda la
piccole impresa, ma anche le grandi
industrie”. Secondo Martini “l’economia
toscana è chiamata a conquistarsi uno

spazio nuovo in un mondo che cambia
rapidamente e dal quale dipende
moltissimo”. Martini ha poi soffermato
l’attenzione sul rapporto tra competitività e sostenibilità: “Non sono antitetiche
- ha detto - e quando si parla di
sostenibilità non si fa riferimento solo
alle questioni ambientali, che pure sono
centrali e che per la Toscana sono
decisive, ma anche alla coesione
sociale, al tessuto della solidarietà e
della responsabilità sociale, all’educazione, alla formazione. Su questi punti
si gioca la specificità e la qualità del
nostro modello di sviluppo”. Dunque lo
slogan che Martini ha utilizzato per
sintetizzare le proposte della Regione:
investire. “Investire le risorse di cui
disponiamo, investire su di noi, sulla
nostra capacità di essere protagonisti
nel futuro. Questo è un nodo cruciale
per la Toscana: vincere le tendenze un
po’ spontanee all’autosufficienza e
preferire la logica del rischio di investimento al risparmio timoroso. È stato
sottolineato che prevalgono in Toscana
imprenditori o investitori stranieri. Non
è un fatto solo negativo, ma è necessario che il ceto imprenditoriale toscano,
ed anche quello finanziario, siano
capaci di progettare anche cose grandi,
fin oltre il livello regionale. Ecco qui ci
può essere uno sbocco nuovo alle
nostre politiche pubbliche: trovare
meccanismi di sostegno, forme di
incentivo per le decisioni più innovative
di investimento”. “Le istituzioni - ha
aggiunto Martini - devono dare l’esempio: la Regione ha riorganizzato il
proprio bilancio e il risultato è che in
Toscana investiremo 13mila 500
milioni di euro: risorse pubbliche che
saranno a disposizione del sistema
produttivo”. Ma qui Martini ha lanciato
una richiesta a tutti gli interlocutori,
banche, imprenditori, enti locali: “Non
disertiamo il terreno dell’impegno per il
federalismo. Se riprende forza una
logica centralistica non ci saranno
vantaggi per i sistemi economici.
Soprattutto ci saranno meno risorse. E
scoppierà un paradosso palese: ci
viene chiesto di fare più cose e,
contemporaneamente, di diminuire
ancora le tasse, mentre le risorse
diminuiscono. La battaglia federalista è
nell’interesse del sistema economico e
sociale prima che di quello politico
locale. Guai se diventa una battaglia
solo per il ceto amministrativo regionale
o locale. Anche questo fa parte della
capacità di investire”.

CALDAIE A LEGNA

• Contributi della Regione Toscana per l’acquisto di caldaie a legna
Firmato l’accordo volontario settoriale per la filiera legno-energia
Il patto volontario per l’utilizzo di biomasse legnose di origine agricola o
forestale a fini energetici, è il primo
significativo risultato di un impegno
che ha visto protagonisti molti soggetti
pubblici e privati, la Cia Toscana, l’Aiel
(Associazione italiana per l’energia da
legno), l’Arsia, culminato nella recente
fiera di Legno-Energia Centro Italia,
svolta nel marzo scorso ad Arezzo.
Che cos’è l’accordo volontario
settoriale?
Si tratta di un accordo stipulato tra la
Regione Toscana ed una serie di soggetti pubblici (Uncem, Anci, Urpt, Arsia,
Agenzie Energetiche provinciali) e privati (Organizzazioni professionali agricole, Associazioni dell’industria e dell’artigianato, Cooperazione, Aiel, Istituti di credito) per promuovere in tutto
il territorio regionale l’utilizzo energetico delle biomasse legnose provenienti
dai residui di lavorazione dei boschi e
delle colture agrarie.
Che cosa prevede l’accordo
volontario settoriale?
Tramite questo strumento vengono
stanziate risorse (in questa prima fase

pari a 150.000 euro) per finanziare
impianti di riscaldamento alimentati
con legna a pezzi o con cippato. Gli
impianti ammessi a finanziamento sono
le caldaie di nuova generazione che
garantiscono rendimenti termici superiori all’80%, fino ad una potenza di
116 Kw. La Regione Toscana interviene
con un contributo a fondo perduto che
rappresenta il 30% del costo dell’impianto, comprensivo di spese di progettazione ed installazione. Il costo massimo ammesso per questo tipo di interventi è pari a 50.000 euro.
Chi può presentare domanda?
Possono beneficiare di questi contributi le aziende agricole/agrituristiche e le
case rurali dotate di superfici a bosco o
impianti arborei in grado di garantire
l’approvvigionamento necessario per
l’impianto. In via subordinata possono
accedere al finanziamento anche altri
soggetti, purché dimostrino di essere in
condizione di reperire localmente il
combustibile legnoso.
Come vengono finanziate le domande?
Per il finanziamento di questi interven-

ti non è prevista una graduatoria delle
domande; i progetti presentati, se ammissibili, vengono finanziati in ordine
di arrivo, fino ad esaurimento delle
risorse stanziate. I progetti ammissibili
non finanziati per carenza di risorse,
verranno finanziati da un successivo
stanziamento ed avranno la priorità sui
nuovi progetti.
Cosa fare per chiedere il finanziamento dell’accordo volontario?
Chi fosse interessato a questa opportunità potrà rivolgersi alle sedi territoriali della Cia che, in collaborazione con Aiel, ha istituito un servizio di
assistenza tecnica e di progettazione
per questi impianti. Nei progetti dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche dell’impianto, i dati relativi ai consumi di biomasse, al beneficio ambientale in termini di CO2
risparmiata, al costo dell’impianto.
Dovranno inoltre essere fornite le
certificazioni e le autorizzazioni previste per Legge. L’impianto dovrà essere realizzato entro 150 giorni dalla
comunicazione di accoglimento della
domanda da parte della Regione.
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Latte bovino, raggiunta
l’intesa in Toscana

Allarme siccità: gravi
rischi per l’agricoltura

da

ROMA - Se il 2002 è stato uno degli anni più “neri” per l’agricoltura italiana,
il 2003 rischia di non essere da meno. La grave siccità che ormai si registra un
po’ in tutta la Penisola potrebbe avere conseguenze gravissime per l’intero
settore. La Cia lancia l’allarme, fortemente preoccupata per i pericoli che
corrono molte colture a causa della carenza di acqua (in alcune zone del Nord
non piove da più di due mesi) e per i livelli dei fiumi (in testa il Po) e degli
invasi idrici che si stanno abbassando in maniera drammatica. La Cia avverte
che, se nelle prossime settimane non ci saranno abbondanti piogge, la siccità
potrebbe causare danni pesantissimi non solo alle produzioni tipiche della
Pianura Padana e del Nord (mais, cereali, riso, soia, barbabietole), ma anche
nel Centro (in particolare grano duro) e nel Sud del Paese dove, nonostante
vi siano state precipitazioni piovose, la situazione desta lo stato di allerta degli
agricoltori. Il fatto grave -segnala la Cia- è che si sta registrando una costante
e preoccupante diminuzione delle capacità delle falde acquifere e di conseguenza quelle dei corsi di acqua e dei bacini idrici. Nel 2002 proprio a causa
delle avversità atmosferiche, tra le quali, appunto, la siccità, l’agricoltura
italiana ha visto ridurre produzione e valore aggiunto, con una perdita
complessiva di quattro miliardi di euro. Ora la situazione -sottolinea la Cianon è molto più incoraggiante. Nello scorso inverno le gelate hanno inferto un
“colpo” duro soprattutto all’ortofrutta con un danno quantificabile intorno ai
500 milioni di euro. Adesso c’è lo spettro della siccità che può avere
conseguenze imprevedibili e annoverare il 2003 tra gli anni più disastrosi per
l’agricoltura.
Di qui -evidenzia la Cia- l’esigenza di intervenire al più presto per fronteggiare
il problema acqua. Purtroppo, nonostante gli impegni presi dalle istituzioni,
assai poco è stato fatto per cercare di trovare adeguate soluzioni, soprattutto
per l’apparato irriguo che oggi è un vero e proprio colabrodo: le perdite
d’acqua nelle condotte di adduzione e di distribuzione arrivano mediamente
al 30-40 per cento, con punte nel meridione del 60 per cento. È vero che
l’attuale difficile situazione non si supera in tempi brevi, ma è altrettanto vero
che questa va affrontata alla base con politiche mirate. D’altra parte, non si
può pensare che con la sola pioggia si possono risolvere i problemi dell’approvvigionamento idrico. Sono necessarie opere infrastrutturali adeguate e investimenti per la ricerca. Occorre, dunque, operare sul fronte strutturale,
organizzativo, gestionale, agronomico e scientifico.

FIRENZE - Lo scorso 29 maggio
è stata raggiunta un’intesa sull’accordo regionale interprofes-sionale per
il prezzo del latte bovino per il periodo 1.4.2003/31.3.2004. L’intesa
prevede la definizione di un prezzo
base minimo regionale pari a euro
0,3511 (ex 680 lire) con una
maggiorazione di euro 0,0144 (ex 28
lire) per il prodotto certificato Alta
Qualità. La tabella qualità viene confermata salvo un leggero ritocco per
quanto riguarda le proteine. Inoltre
viene previsto un sistema di
indicizzazione trimestrale del prezzo
in base ad un paniere “toscano” rilevato da Ismea. Tale sistema prevede
una franchigia dell’1% ed una oscillazione massima del 3 per cento. Le
parti hanno concordato di sollecitare
alla Regione Toscana la convocazione
del tavolo di filiera anche con la grande distribuzione per valorizzare la
diffusione ed i consumi del latte regionale. Un altro aspetto che verrà
approfondito a breve con l’Assessorato regionale all’agricoltura riguarda
le azioni di promozione del latte to-

scano. “Avere raggiunto un accordo è
particolarmente significativo proprio
nel momento in cui dal mercato emerge una riduzione consistente del prezzo del latte alla stalla, ha dichiarato
Giordano Pascucci - Vicepresidente
della Cia Toscana. Tutti i soggetti
partecipanti all’incontro hanno dimostrato senso di responsabilità, ha
proseguito Pascucci, tentando di of-

frire agli operatori un quadro di riferimento abbastanza certo anche se
non pienamente soddisfacente. L’impegno comune ora andrà indirizzato
per rafforzare la filiera toscana, valorizzare la produzione ed il suoi legame con il territorio di origine per
essere competitivi in un settore dove
siamo importatori nettisia a livello
regionale che nazionale”. (gp)

La Cia contraria al decreto
sull’etichettatura del latte fresco
Frescolatte: “Il decreto che apre alla microfiltratura stralcia di fatto la norma
che regola la produzione e la commercializzazione del latte fresco nazionale”
ROMA - La Cia esprime il più netto dissenso sul
decreto legislativo in materia di etichettatura in
particolare per quello che riguardo il latte fresco.
Infatti, con il provvedimento, attraverso l’emanazione di un semplice decreto, si dà la possibilità di
modificare la durata per alcune tipologie di latte,
aggirando la stessa legge 169/89 che regola le
norme, in particolare sul latte fresco. In questo
modo - avverte la Cia - non si è tenuto conto delle
precise richieste di modifica e di stralcio avanzate
dalle commissioni parlamentari e dall’intera filiera
produttiva. Infatti anche Frescolatte, l’associazione
delle aziende italiane che producono latte fresco,
esprime preoccupazione e stupore “Non siamo
contrari alle nuove tecnologie - commenta il
presidente di Frescolatte Franco Cervelin - purché

Bse in Canada
OTTAWA (C ANADA) - Primo caso Bse
in Canada, nello Stato di Alberta.
Si tratta di una vacca di otto anni
risultata positiva al test effettuato lo
scorso 31 gennaio. Immediata
conseguenza dell’annuncio è stato
il divieto disposto dal segretario di
Stato Usa all’agricoltura, Ann
Veneman, all’importazione di carne
bovina proveniente dal Canada.

Bse, 265mila test
durante il 2003
Il Ministero della salute informa che
sono stati effettuati 265.321 test
anti prione dall’inizio di questo
anno. Finora in Italia sono state
fatte 1.479.034 analisi per verificare
la presenza del cosiddetto morbo
della ‘’mucca pazza’’, 1.477.588 da
quando il controllo è diventato
obbligatorio. Altri 1.347 campioni
sono stati sottoposti al test e si è in
attesa del responso finale (disponibile nell’arco di 48 ore). Dalle
analisi finora effettuate sono 97 i
casi di Bse risultati positivi (diagnosticati in fase preclinica - di cui due
non autoctoni).

il consumatore possa comprendere con estrema
chiarezza quali differenze esistono tra i vari
prodotti ottenuti mediante tecniche diverse”. “Con
il decreto legislativo - rileva ancora la Cia- si
sviliscono così i contenuti della legge 169, che in
questi anni ha consentito ai produttori italiani di
latte di migliorare i parametri qualitativi del prodotto e ha promosso la consistente crescita sul
mercato del latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Quindi, come la Cia ha più volte sottolineato,
l’utilizzo della denominazione latte fresco, secondo
le regole dettate dalla legge vigente, vuol dire
valorizzare il grande impegno professionale dei
nostri allevatori volto a assicurare un prodotto ad
elevato standard organolettico e nutrizionale e,
nello stesso tempo, garantire i consumatori”.

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Blue tongue, interventi
regionali per gli allevatori
di ovini, bovini e bufalini
Con l’attivazione della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25,
“Interventi a favore degli
allevatori partecipanti alla attuazione del Piano di sorveglianza
sierologia e del Piano vaccinale
per la febbre catarrale degli ovini
(Blue tongue)”, fortemente voluta dalla Cia, si avviano gli interventi a favore degli allevatori.
Tali interventi sono disciplinati
con il Bando per la presentazione
delle domande adottato da Artea
e pubblicato il 28 maggio.
La scadenza per la presentazione
delle domande è il 27 giugno
2003. Il periodo di riferimento,
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, prevede tre tipologie di
intervento: contributi per celle di
campionamento/animali sentinella; aborti a seguito di vaccinazione e morti a seguito di vaccinazione, per le specie ovina, bovina e

bufalina. Per la presentazione
delle domande rivolgersi alle sedi
della Cia. Tutte le domande devono essere accompagnate obbligatoriamente dal modulo “scheda
di indennizzo per aziende sentinella e danni vaccinali”, firmato
dall’agricoltore, completamente e
correttamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale della
competente Azienda sanitaria locale.
Le domande, con l’assistenza della Cia, possono essere compilate
on line sul web di Artea.
Si raccomanda a tutti gli allevatori
interessati di contattare tempestivamente gli uffici Cia, stanti i tempi ristretti per la presentazione delle domande e la necessità di acquisire i documenti ufficiali da allegare alla domanda.

Montedoglio, in attesa dell’acqua
un’altra estate siccitosa?
AREZZO - L’arrivo della stagione calda e la scarsità di precipitazioni che hanno
contraddistinto i mesi invernali, ripropongono il rischio della mancanza d’acqua
durante il periodo estivo. La situazione che si va profilando nei primi giorni di
giugno appare poco incoraggiante e non sono bastate alcune giornate di
pioggia per alimentare le falde acquifere ed i corsi d’acqua in modo consistente, intanto l’acqua di Montedoglio è sempre più vicina ma ancora non si vede.
La C.i.a. a sua volta è preoccupata e segnala quanto sta accadendo nel bacino
del lago Trasimeno, dove il livello delle acque è inferiore di 117 centimetri
rispetto alla quota ottimale dello zero idrometrico, situazione che ha spinto la
provincia di Perugia ad emanare un’ordinanza con la quale sono stati ridotti i
prelievi idrici per le irrigazioni agricole. Il rischio che le colture ortofrutticole
possano essere compromesse dalla mancanza di acqua, appare, quindi,
concreto e ci si chiede se una situazione analoga possa accadere anche
nell’aretino.
Il territorio della provincia di Arezzo dispone, da alcuni anni, di un invaso
capiente, capace di alimentare la rete idrica di vari comuni della provincia, e di
essere impiegato per scopi irrigui: il bacino di Montedoglio. La possibilità di
utilizzare appieno la riserva d’acqua contenuta nel lago è, però, legata al
completamento delle opere di adduzione. A questo riguardo, la regione Toscana, in occasione dell’ultima legge finanziaria, ha ottenuto uno stanziamento di
140 miliardi delle vecchie lire, le quali vanno ad aggiungersi ad altri 50 miliardi,
già disponibili presso l’Ente irriguo umbro toscano. Tale somma dovrebbe
permettere la realizzazione delle opere di adduzione primaria più urgenti, che
consentiranno di portare l’acqua di Montedoglio fino al Trasimeno e a
Montepulciano-Chiusi.
Questi temi sono stati dibattuti in più iniziative tenutesi in Valdichiana sulla
falsariga di quanto già tracciato dalla Cia aretina e senese nell’iniziativa di
Sinalunga alcuni mesi orsono; segnaliamo che molti passi avanti si sono fatti
nella unità delle proposte tra settori diversi della società, solo qualche anno fa
erano frequenti gli scontri con le associazioni ambientaliste su questi temi,
oggi se non si può parlare di totale unità delle proposte, si vede però una
interessante convergenza su punti fondamentali, quali la salvaguardia delle
falde acquifere, il risparmio della risorsa acqua, la centralità dell’impresa
agricola quale elemento di produzione di qualità nell’ambiente e nei prodotti
agricoli. Rimane il problema della costruzione delle opere di adduzione
secondaria, riguardanti la Valdichiana aretina e la Valtiberina, il cui investimento previsto è per ora pari a 10 milioni di euro, dei quali sei per la Valdichiana
(distretto 21 Pieve al Toppo) e quattro per la Valtiberina (distretto 9
Monterchi). Si tratta di opere necessarie, perché da esse dipenderà l’approvvigionamento idrico dei due piccoli ma importanti distretti, con i frutteti della
Valdichiana ed il tabacco in Valtiberina, e dai quali dipende la possibilità di
irrigare quelle colture agricole nei periodi di siccità. Proprio su questo aspetto,
il Vicepresidente della Cia Del Pace ha avuto un incontro con l’amministrazione
comunale di Monterchi, nel quale si è discussa la presentazione di un progetto
complessivo unico riguardante le linee di adduzione secondaria dell’acquedotto. Si è trattato di un colloquio preliminare, nel quale è emersa l’esigenza di
sensibilizzare gli enti e le istituzioni per iniziare presto i lavori, in modo da
collegare le tubazioni principali alle prese di distribuzione delle aziende agricole
ascoltando le necessità degli agricoltori individuando eventuali fonti di finanziamento per rinnovare la rete di irrigatori favorendo metodi ad alta resa e bassi
consumi idrici. Il carattere dell’incontro è stato interlocutorio, ma è servito a
dibattere alcuni degli aspetti tecnici più importanti che saranno affrontati, di
nuovo, prima dell’ approvazione del progetto definitivo.
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L’ECONOMIA
Ristrutturazione
La nuova Pac deve garantire
Partono
le
domande
vigneti, chiusa
equilibrio e sviluppo delle
la terza campagna di finanziamento
per rinnovare i vigneti produzioni mediterranee
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Utilizzate tutte le risorse
per un ammontare complessivo
di oltre 10 milioni di euro

FIRENZE - Si è conclusa la terza
campagna di attuazione del
piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (anni 20022003) con la trasmissione ad
Agea degli elenchi di liquidazione dei beneficiari. È quanto
rende noto l’assessore all’agricoltura Tito Barbini, segnalando
che sono state rese utilizzate
tutte le risorse finanziarie messe
a disposizione della Regione
Toscana più alcune economie
verificatesi in altre regioni per un
totale di 10 milioni e 416 mila
euro a favore di 807 beneficiari
(704 riferiti alla campagna 2002-3
e 103 riferiti alle precedenti
campagne). Le domande per la
prossima campagna potranno
essere presentate a giorni, non
appena sarà approvato il nuovo
bando, con la novità che per la
prossima campagna l’organismo
pagatore sarà Agea.

Primo campionato
degustatori
organizzato
per “Vino e Giovani”
Un ventisettenne di Montalcino si
aggiudica la eliminatoria della
Toscana delle “Viniadi” – Passano
il turno in quattro – In 50 da tutta
la regione per cimentarsi davanti a
nettari “anonimi”
S IENA - Si chiama Mario Milazzo
ed è un ventisettenne di
Montalcino, patria del Brunello, il
vincitore della fase eliminatoria
per la Toscana delle “Viniadi”, il
Primo Campionato Italiano
Degustatori non Professionisti,
svoltasi il 10 maggio scorso a
Siena presso l’Enoteca Italiana,
nel cinquecentesco Bastione San
Francesco della Fortezza
Medicea. Hanno passato il turno
e quindi sono ammessi alle
semifinali, in programma in
giugno in una località del centro
Italia, anche altri tre “campioni”
toscani, classificatisi ex aequo
alle spalle di Mario Milazzo, il
quale ha avuto la meglio su 50
concorrenti provenienti da tutta
la regione. Si tratta di Steven
Cherubini, 34 anni, di Cinigiano,
Stefano Cipollini, 35 anni, di
Pistoia e Andrea Locci, 36 anni,
di Vinci.

Possono essere presentate
tra il 4 giugno e il 31 luglio 2003

Entro il 31 luglio le domande per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Firenze - Con la pubblicazione del Decreto Dirigenziale e della modulistica è
finalmente possibile presentare anche quest’anno le richieste per beneficiare degli
aiuti concessi, dalla UE, per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
nell’annualità 2003/2004. Le domande potranno essere presentate anche in
forma collettiva, in questo caso le singole domande presentate con un piano
collettivo avranno un punteggio ulteriore nella definizione delle graduatorie. Tra
le novità l’attivazione della forma di presentazione on-line sul sito web dell’Artea
(Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura) delle domande.
Inoltre, in ragione di recenti precisazioni del Ministero e dalla UE, a partire da
questa annualità le spese effettuate, per gli interventi di ristrutturazione dei
vigneti, potranno essere sostenute (e quindi rendicontabili) solo a partire dall’approvazione delle domande da parte delle Amministrazioni competenti, Province
e Comunità montane, non come nelle precedenti annualità in cui era possibile
rendicontare le spese sostenute subito dopo la presentazione delle domande. I
Viticoltori che presenteranno richiesta di finanziamento sono tenuti a essere in
regola con la dichiarazione delle superfici vitate e con le comunicazioni obbligatorie concernenti le variazioni al potenziale viticolo. Gli agricoltori possono recarsi
presso le sedi della Cia per approfondire i contenuti del provvedimento nonché
per avere la necessaria consulenza ed assistenza per espletare tutte le pratiche
relative alla OCM vino. (rs)

ROMA - “È necessario fare della politica
di partenariato mediterraneo uno degli
assi strategici della nuova Pac. Per questo motivo è indispensabile integrare in
essa i temi dello sviluppo, dell’acqua,
della conoscenza, della ricerca, dei trasporti, della sicurezza e determinare
quelle possibili condizioni di progresso
che oggi sono pesantemente messe in
crisi”. È quanto ha rilevato il presidente della Cia Massimo Pacetti intervenendo al Convegno sul tema “Sistema
agroalimentare mediterraneo: verso
l’europartenariato”. “Studiare ed analizzare le dinamiche e i rapporti tra le
varie sponde del Mediterraneo - ha
detto il presidente della Cia - significa
anticipare le scelte, oltre che politiche,
anche sociali ed economiche che deriveranno dalla piena realizzazione dell’area di libero scambio nel Bacino
mediterraneo”. Occorre, però, affrontare - secondo Pacetti - due problemi
prioritari: il primo riguarda la concorrenza tra gli Stati mediterranei, mentre
il secondo è relativo alla riforma della
Politica agricola comune. “E questo ha affermato - soprattutto in vista dell’allargamento Ue e con un Est sempre
più integrato nell’economia occidentale che potrebbero avere riflessi sull’intera area mediterranea”. “D’altra parte, non è possibile sottolineare l’esigenza di accordi basati sull’alternanza temporale delle produzioni. Oggi - ha
evidenziato il presidente della Cia - le
tecniche consentono di dilatare i tempi
di permanenza sul mercato delle varie

produzioni. I parametri di concorrenza
diventano, quindi, altri: il rispetto delle regole sul lavoro, sanitarie, sull’utilizzo di sostanze chimiche. Solo accettando questi parametri come fattori di
leale concorrenza sarà possibile assicurare derrate sane alla nostra industria
agroalimentare e nel contempo garantire il consumatore da frodi o
sofisticazioni alimentari”. Per quanto
concerne la Pac, Pacetti ha sostenuto
che “la garanzia delle produzioni, i rapporti tra produzione e sistema
agroalimentare, la tutela dei consumatori, la difesa delle nostre tipicità, il
rafforzamento della preferenza europea diventano punti essenziali per disegnare le future politiche agricole comuni e di mercato. È per tale ragione
che alcune proposte contenute nel documento della Commissione Ue non ci
soddisfano appieno. In particolare,
quelle relative al disaccoppiamento e
all’esclusione di qualsiasi riferimento
alle Ocm di mercato mediterranee”.
“Sembra maturo - ha aggiunto il presidente della Cia - il tempo di pervenire ad
una intesa nazionale che tuteli le nostre
produzioni dalle negative conseguenze
dell’introduzione del disaccoppiamento.
Quindi, sul grano duro assicurare la qualità come fattore premiante. L’idea di un
aiuto a prescindere da cosa e da che si
produce, non piace alla Cia. Si rischia di
creare pericolose posizioni di rendita, di
limitare l’accesso ai giovani e, soprattutto, di causare situazioni di concorrenza
sleale tra produttori”.

Parte la campagna promozionale europea destinata ai mercati comunitari

Con Aprovito e “Vino è” il rilancio dei vitigni autoctoni
SIENA - Rilanciare e affermare i vitigni autoctoni. È uno dei primi e principali obiettivi di “Vino è”,
la campagna di informazione e promozione della cultura del vino all’interno del mercato UE, di
durata triennale (2003-2005), finanziata dalla Comunità Europea con il contributo dell’Italia e di
Unavini, l’Unione nazionale delle associazioni vitivinicole, organismo unitario tra le diverse
componenti della filiera poduttiva italiana. Il progetto si compone di una serie di iniziative su tutto
il territorio nazionale, attraverso pubblicazioni tradotte nelle principali lingue europee che
prendono in considerazione i vari aspetti e temi del panorama vitivinicolo europeo, dalla normativa
specifica dei vini comunitari alla carta dei vini Dic e Docg, dalle strade storiche del vino, agli
abbinamenti con prodotti gastronomici tipici del territorio. Alla fine del primo anno verranno
realizzate azioni seminariali all’estero, in Germania e Inghilterra. L’A.Pro.Vi.To., (l’associazione
produttori vitivinicoli della Toscana, che raccoglie oltre 2500 imprese), fa parte di Unavini e
partecipa a “Vino è”: nelle prime due iniziative di introduzione al progetto sono state presentate
degustazioni con vitigni autoctoni e meno conosciuti: <<Si tratta - spiega Roberto Bruchi,
direttore di A.Pro.Vi.To. e vicepresidente di Unavini - di un’occasione importante per rilanciare
i vitigni autoctoni meno noti, promuovendo così la conoscenza dei vini di qualità nell’ambito della
comunità europea. Tutti vitigni che rappresentano un patrimonio importante con caratteristiche
uniche nel panorama della nostra vitivinicoltura e che non sono ancora sufficientemente diffusi
e conosciuti>>. Per la Toscana, nei primi due appuntamenti, sono stati presentati il vitigno bianco
Ansonica sia per la doc Costa dell’Argentario sia per la tipologia Doc Elba. Per quanto riguarda il
Sangiovese sono stati poi presentati la Doc Montecucco, la Doc Rosso di Montepulciano e un altro
vitigno molto importante, il Ciliegiolo, con due tipologie provenienti dalla provincia di Grosseto
e dalla Doc Val di Cornia della provincia di Livorno.

Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ Ente Nazionale Vini

Tattarini riconfermato presidente dell’Enoteca Italiana
Mino Rizzioli, Vicepresidente della Cia, nel consiglio di amministrazione
S IENA - Si è insediato il 23 maggio scorso il Consiglio di
Amministrazione dell’ Enoteca Italiana, che ha provveduto come primo atto formale all’elezione del Presidente. Riconfermato per altri quattro anni e con l’unanimità dei voti l’on. Flavio Tattarini, attualmente al suo
secondo mandato.
“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata - ha
affermato il Presidente Tattarini - e auspico una collaborazione ampia del Consiglio per garantire continuità
e innovazione nel ruolo e nell’immagine dell’Enoteca
Italiana e per estendere un contributo positivo al sistema vitivinicolo nazionale”. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Vini si caratterizza per una forte
componente di esperti, un’ampia presenza delle organizzazioni di settore e della filiera vitivinicola.
Riconfermati nel loro ruolo Gabriella Ammassari, rap-

presentante della Lega Cooperative, Roberto Bruchi,
direttore Aprovito, Stefano Campatelli, rappresentante Federdoc e direttore del Consorzio del Brunello,
Armando Franceschelli, rappresentante del Comune di
Siena e Luigi Mainetti, Responsabile nazionale del vino
Coldiretti. Sette i nuovi membri tra cui Andrea Cecchi,
imprenditore del vino, Giuliano Giomarelli, imprenditore dell’area di Montepulciano, Remo Grassi, Amministratore delegato di Villa Banfi, Michele Logi, ex
Assessore alle politiche agricole della Provincia di Siena,
Carlo Macchi, scrittore e giornalista esperto del settore,
Antonio Moretti, titolare di aziende ad Arezzo e
Grosseto, Mino Rizzioli, Vice Presidente nazionale
della Cia. Ha lasciato il Consiglio di Amministrazione
dopo 37 anni di mandato Luigi Cecchi, noto imprenditore vitivinicolo.

Settimana dei Vini

Un successo tira l’altro
SIENA - La trentasettesima Settimana dei Vini, che si era aperta il
30 maggio scorso, ha proposto un programma ricco ed intrigante, rivolto agli amanti delle produzioni di qualità ed agli operatori del settore. “Un’edizione particolare - ha ricordato Flavio
Tattarini, presidente dell’Enoteca italiana - nell’anno del 70°
anniversario dell’Ente vini - Enoteca italiana. La prima mostra
mercato fu istituita nel 1933 e da allora è stato portato avanti un
lavoro impegnativo e determinante per sostenere la
vitivinicoltura nazionale. La Settimana approfondisce aspetti
scientifici, culturali, promozionali, attraverso un percorso che
tocca gli elementi più significativi della storia dell’Enoteca”.
Il programma, che è entrato subito nel vivo con la Regione
Marche ospite di questa edizione, nel ci è sembrato che anche
quest’anno abbia rappresentato bene le problematiche di tutta
la vitivincoltura italiana. La Settimana si è articolata non solo
con le degustazioni, ma, com’è ormai consuetudine, con numerosi convegni. (e.n.)
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SPECIALE GIOVANI AGRICOLTORI
Quali politiche per il futuro Quale ruolo
per i giovani agricoltori
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dei giovani agricoltori
di ROBERTO SCALACCI, presidente Agia Toscana

In un clima di apprensione per le difficoltà
di ricambio generazionale in Europa,
evidenziato lo scorso 28 marzo a Roma alla
Conferenza europea sul futuro dei giovani
agricoltori, nella nostra regione alcuni segnali, soprattutto rilevati dalla significativa
adesione alle misure di sostegno in favore
del primo insediamento, sembrano mostrare una inversione di tendenza. Anche il
presidente della Regione Toscana Claudio
Martini, nel suo saluto alla recente assemblea congressuale della Cia Toscana del
dicembre scorso, affermò che se un giovane
gli avesse chiesto in quale settore economico investire in Toscana, avrebbe consigliato
l’agricoltura. Questi segnali ci rallegrano e
anche noi crediamo che l’agricoltura sia sempre più un
settore economico al pari di qualsiasi altra attività e che può
offrire possibilità di reddito, prospettive di sviluppo e svolgere anche importanti funzioni “sociali” come il mantenimento dell’ambiente e lo sviluppo del territorio. A noi, però,
sembra che questo clima di ottimismo non risponda completamente alla realtà e soprattutto che gli strumenti predisposti dalla nostra Regione, per facilitare la costruzione di un
futuro in Toscana per questo strategico settore, esaurita
l’esperienza dell’incentivo al primo insediamento, siano
ancora troppo deboli. Non bastano buone intenzioni per fare
l’agricoltore, ma anzi occorrono capacità umane non usuali
per ottenere risultati: organizzare fattori produttivi complessi e rispondere alla sfida dei mercati e delle nuove
politiche europee con una agricoltura competitiva e di
qualità. Inoltre, il consolidamento del successo del paesaggio
toscano poggia sempre più sulle spalle dell’agricoltura e delle
imprese e la società e le istituzioni, riteniamo, debbano fare di
più per garantire le condizioni di uno sviluppo armonico del
territorio garantendo un futuro ai giovani che proseguono

Aiuti per l’accesso
dei giovani
all’agricoltura
FIRENZE - Il prossimo primo luglio 2003
riaprono i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento per i
giovani agricoltori, con età compresa
tra i 18 e i 40 anni, che intendono
usufruire delle opportunità offerte dalla
L.R. 23 del 1998. Le domande possono
essere presentate nel periodo tra 1luglio e 15 agosto. La Legge disciplina un
regime di aiuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concessi per la:
- costituzione e avviamento di nuove
imprese agricole e potenziamento di
quelle esistenti economicamente valide (piccolo artigianato, conservazione
dello spazio naturale e dell’ambiente
rurale, esercizio di arti e mestieri antichi, divulgazione delle tipicità
agroambientali, naturalistiche e ricreative dell’ambiente rurale, addestramento di animali da adibire ad
uso di lavoro, di ricreazione e sportivo nell’ambito dell’esercizio in proprio delle attività agrituristiche o di
servizio per imprese agricole e o a
carattere turistico ricreative).
- Potenziamento delle Imprese agricole esistenti (acquisto di terreni agricoli
per l’arrotondamento della proprietà
preesistente che consenta insieme ai
terreni preposseduti di raggiungere un
fabbisogno di lavoro annuo sufficiente
ad ottenere l’iscrizione alla II seconda
sezione dell’albo degli imprenditori a
titolo principale- L.R. 6/94).
- Costituzione e avviamento di nuove
imprese ed associazioni per attività di
servizio per l’agricoltura e di supporto
al territorio rurale e per la realizzazione
di progetti di valorizzazione.
- Riconversione delle produzioni agricole al “biologico”.
I giovani agricoltori interessati possono recarsi presso le sedi della Cia
per ricevere tutte le informazioni e la
consulenza per compilare la
modulistica utile alla presentazione
delle richieste di finanziamento.

questo difficile lavoro. Ecco perché, in un
momento in cui, in ambito regionale, si sta
discutendo la formulazione di nuovi strumenti normativi di spesa per l’agricoltura che,
probabilmente, sostituiranno quelli esistenti
per l’agevolazione dell’ingresso e della permanenza dei giovani nel settore agricolo, l’Agia
Toscana chiede un confronto con la Regione
sulle politiche per il futuro dei giovani agricoltori. I giovani della Cia ritengono utile riflettere su quali sono stati gli effetti e i problemi
del premio di primo insediamento, i pregi e i
limiti mostrati dalla Legge regionale 23/98
per i giovani agricoltori e per proporre diversi
interventi di sostegno alle imprese, anche
usufruendo di nuovi strumenti finanziari. La
nostra associazione, infatti, ormai da alcuni anni, ritiene che per
affrontare e lavorare sulle problematiche dei giovani in agricoltura bisogna parlare non solo di incentivi all’insediamento ma
anche di come favorire la permanenza dei giovani, favorendo
l’accesso al credito dell’impresa giovane, ampliando le opportunità di formazione, garantendo una maggiore efficienza della
pubblica amministrazione, offrendo servizi e infrastrutture
nelle aree rurali e sviluppando le potenzialità degli strumenti
esistenti come L.R. 23/98. Il fatto che vi siano ancora risorse
della L.R. 23 non utilizzate, dimostra che occorre una revisione
di questo strumento per uno snellimento delle procedure,
attualizzando alcune impostazioni ormai superate e relative agli
anni in cui questa legge è stata adottata. Questi temi devono
trovare spazio nella nuova Legge regionale di spesa per l’agricoltura ed essere un effettivo strumento di incentivazione agli
investimenti da parte dei giovani. Occorre, inoltre, rivitalizzare
comparti in sofferenza come quello zootecnico, dove i giovani
trovano sempre meno ragioni per continuare ed arrivare, presto,
alla creazione della Borsa regionale dell’affitto, come proposto
dalla nostra associazione, per mobilizzare il capitale fondiario.

I giovani agricoltori devono essere meglio inquadrati nell’ambito della politica
agricola e si avverte molto spesso un’incertezza nell’attribuire un ruolo ai giovani
in agricoltura. Proviamo a ragionarne. È diffusa convinzione tra i cittadini che non
si possa fare a meno di cibi sani, della conservazione della tradizione alimentare
locale, di un paesaggio ben “architettato” e mantenuto. Autorevoli fonti scientifiche, poi, attribuiscono un ruolo “sistemico” all’agricoltura, confermando che la
presenza di coltivazioni agrarie rappresenta la “conditio sine qua non” per
l’esistenza di Parchi ed Aree Protette, l’agricoltura e l’ambiente legate da un
rapporto di simbiosi, talvolta più a vantaggio dell’ambiente che della stessa
agricoltura. Ciò premesso resta da capire come sarà possibile garantire il
permanere di aziende di “qualità” nel settore agricolo, come queste aziende
saranno capaci, pur nell’immensa tradizione agricola e alimentare italiana, di
innovarsi e di proporre prodotti sempre più “unici”, irripetibili. È evidente che la
strategia delle imprese dei giovani imprenditori agricoli non potrà in alcun modo
essere riconducibile a quelle adottate dai produttori di commodity. Per un
giovane fare impresa in agricoltura non è semplice, al pari di qualunque altro
settore economico; la buona riuscita impone scelte continue, capacità di adattamento, valutazione continua dei risultati, innovazione e capacità “d’interpretazione” della tradizione coerente con i tempi entro cui l’azienda vive ed opera, e tutto
questo è appunto l’impresa condotta da giovane. L’Agia, l’Associazione dei
Giovani Imprenditori Agricoli promossa dalla Cia, è impegnata, sin dalla sua
costituzione, a promuovere un più facile accesso dei giovani al capitale fondiario.
In questa direzione deve essere letta la proposta che l’Agia ha portato in seno
alla III Assemblea Congressuale della Cia, lo scorso dicembre 2002, relativa alla
Borsa dell’Affitto del Capitale Fondiario, e sempre nella stessa direzione devono
essere lette alcune delle proposte dell’OIGA, Osservatorio per l’Imprenditorialità
Giovanile in Agricoltura del Mipaf, in merito alla Legge Delega. Tra le proposte
che l’AGIA ha fortemente sostenuto in seno all’Osservatorio: istituire una “Borsa
dell’affitto del capitale fondiario”; sperimentare contratti d’uso del capitale
fondiario di proprietà pubblica legati alla fornitura di beni/servizi, da parte
dell’imprenditore, da ricondurre alla protezione e mantenimento del territorio,
nonché alla sua fruizione; sperimentare, in aree montane e soggette ad abbandono, contratti d’uso di capitale fondiario di proprietà privata attraverso un bonus
fiscale a favore del proprietario che concede in uso gratuito a giovani agricoltori.
La posizione dell’Agia è quella di privilegiare “l’uso” del capitale fondiario da
parte degli imprenditori agricoli e questo perché siamo convinti che “l’uso” più
del possesso possa rendere maggiormente fluido l’accesso alla risorsa primaria
per fare impresa in agricoltura.
Matteo Ansanelli
SEGRETARIO GENERALE AGIA

Proposta “Progetti d’eccellenza” AgiaCard
LUCCA - Pure nella consapevolezza
dell’importanza dell’incentivo al ricambio generazionale in agricoltura
che le risorse per il premio di primo
insediamento hanno portato, l’Agia
toscana ritiene che occorre mettere
in campo anche nuove politiche che
possano accompagnare la dinamicità
dei giovani che domandano nuovi strumenti di incentivazione che vadano
anche oltre quelli contenuti nel Psr.
In sostanza, riteniamo che servano
interventi che “favoriscano” l’innovazione dell’agricoltura attraverso il
ricambio generazionale piuttosto che
“produrre” il ricambio generazionale
sperando che ciò innovi l’agricoltura.

Quindi, deve diventare centrale la
qualità del progetto d’impresa e la
sua sostenibilità economica nel tem-

Come funziona la “finanza di progetto”
È possibile sintetizzare le principali caratteristiche del Project Financing
come segue:
• il progetto viene valutato dai finanziatori principalmente (ma non esclusivamente) per la sua capacità di generare flussi di cassa;
• i flussi di cassa, connessi alla gestione del progetto, costituiscono la fonte
primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di
rischio;
• al fine di isolare i suddetti flussi di cassa dalle altre attività degli azionisti è
costituita un’apposita Società di Progetto che ha il compito di sviluppare
l’iniziativa e di beneficiare delle risorse finanziarie necessarie alla sua
realizzazione;
• la fase di gestione dell’opera costituisce elemento di primaria importanza (al
pari della sua costruzione), in quanto soltanto una gestione efficace e
qualitativamente elevata consente di generare i flussi di cassa necessari a
soddisfare banche ed azionisti;
• le principali garanzie connesse all’operazione sono di natura contrattuale
piuttosto che di natura reale;
• la struttura dell’operazione è definita a seguito di un processo di
negoziazione tra i diversi soggetti coinvolti (azionisti, banche, controparti
commerciali) in merito alla ripartizione dei rischi dell’iniziativa tra i diversi
partecipanti.

po. Per questo è necessaria una valutazione di merito del progetto da
incentivare ed un monitoraggio costante dei risultati economici che ottiene. Inoltre, pensiamo che un buon
progetto possa essere finanziato per
intero perché non sempre chi ha buone idee ha anche i soldi per realizzarle
(anche solo in quota-parte).
Quindi, riassumendo, riteniamo ci
sia la necessità di strumenti che permettano ai migliori progetti, i “Progetti d’Eccellenza”, di venire finanziati per l’intero importo e che venga
riservato loro un iter burocratico snello e dai tempi certi.
Un sogno? Forse no.
La proposta Agia: Per liberare le energie innovative presenti nelle nuove
generazioni di imprenditori, l’Agia
chiede la realizzazione da parte della
Regione Toscana di una “convenzione quadro” con i principali istituti di
credito toscani per l’attivazione del
Project financing per le aziende agricole condotte da giovani garantendo, in quei casi, anche una conferenza dei servizi per la risoluzione
delle problematiche burocratico
autorizzative connesse all’avviamento ed alla conduzione dell’impresa. La regione dovrebbe garantire gli accordi della Società di progetto, la convocazione della conferenza dei servizi, ed il finanziamento nella misura e nei limiti dei regolamenti comunitari. (a.f.)

L’Agia, ha emesso la prima Card
riservata agli Associati Cia con
meno di 40 anni. L’AgiaCard
consente l’utilizzo di un pacchetto di servizi specifici, in aggiunta
a quelli già previsti per i Soci
Cia, pensati per i giovani imprenditori agricoli e forniti per il
tramite dell’Associazione giovanile della Confederazione. Tali
servizi sono sia a livello nazionale che territoriale. Le AgiaCard
sono già disponibili e i giovani
Cia, possono far riferimento ai
responsabili provinciali delle Cia
e ai giovani dell’Agia Provinciali
per ottenere le agevolazioni
riservate ai possessori delle
AgiaCard: Accesso alla nascente
Extranet Agia; Mailing mirati, e
servizi Web (Fad, Forum ecc.);
Promozioni con Gruppi editoriali
es. il Sole 24 ore; Partecipazione
ai seminari o invio dei contenuti;
Bonus Consulenze on line Cia
Imprese; Posizionamento nel
market-place (progetto
qualitagiovane); Convenzione
con Agrinform; Assistenza sulla
concessione garanzia
fideiussoria in attuazione artt.10/
11 L.441/98 (fondo interbancario
garanzia e Confidi); Abbonamento a Humus (periodico della Cia)
a prezzo promozionale; Assistenza presso Sviluppo Italia. A
questi servizi vanno poi aggiunti
quelli che vengono stabiliti a
livello provinciale. Poiché i
vantaggi potranno subire variazioni nel tempo, sarà predisposto
specifico servizio web per
informare on-line sull’evoluzione
dei servizi card.

SPECIALE GIOVANI AGRICOLTORI
L’Agia Toscana
e il progetto Missione Tellus
FIRENZE - Il Progetto didattico per le
scuole elementari dell’Unione europea
“Conosciamo l’agricoltura europea” denominato “Missione Tellus” si rivolge, in
particolare, alle ultime classi delle scuole
elementari. Infatti, i bambini dell’Ue dimostrano una conoscenza limitata delle
questioni agricole e pensano che il cotone cresca sulle pecore, che il pollo abbia
tante cosce, che l’orto sia al supermarket.
Ecco perché Il Ceja, Consiglio europeo
dei giovani agricoltori, con questo progetto, ha voluto sensibilizzare i bambini rispetto all’origine del cibo che mangiano e
sugli aspetti non alimentari dell’agricoltura Il progetto ha la forma di un pacchetto didattico, disponibile nelle 11 lingue
ufficiali dell’Ue e comprende brochure
educative, contributi visivi, attività didattiche e giochi.
Inoltre, il programma cerca di promuovere un dialogo fra le scuole di diversi paesi
dell’Unione ed incoraggia bambini e gli
insegnanti a visitare le aziende agricole. Il
programma è flessibile e multidisciplinare.
Il materiale può essere adoperato come
strumento didattico in una vasta gamma
di materie, tra cui geografia, scienze ambientali, biologia, storia ecc. Il materiale è
identico per tutti gli Stati membri e in
maniera indiretta, è studiato anche per
rendere i bambini più consapevoli della
diversificazione interna e della rilevanza
dell’Unione europea.
Il progetto didattico, in Italia, è gestito
unitariamente dalle tre associazioni dei
giovani agricoltori ed è sponsorizzato an-

che dal Ministero per le politiche agricole e forestali. In Toscana l’Agia ha presentato il progetto all’ufficio scolastico
regionale ed ha avuto, intanto, l’adesione
di 26 scuole in 21 comuni delle 10 province della regione, con 37 insegnanti
che hanno richiesto il materiale Tellus e
ha distribuito gratuitamente i testi per
40 classi coinvolgendo circa 1000 allievi
di età compresa tra i 9 e i 10 anni. Inoltre,
un insegnante di una scuola elementare
della provincia di Livorno ha potuto partecipare ad un seminario di orientamento sul progetto Tellus organizzato a Bruxelles. L’Agia ritiene che il Progetto non
possa ritenersi concluso e molto ancora
può essere fatto nella direzione degli
obiettivi della “Missione”. I bambini sono
oggi sicuramente attori primari all’interno della Società dell’informazione ed è
pertanto auspicabile affiancare alla carta
stampata nuovi media riproducibili e
trasferibili con maggiore facilità, pensiamo ad esempio a mini cd, cd card, cd
rom. In secondo luogo riteniamo possibile progettare e mettere a punto sistemi di
comunicazione a basso costo che consentano di “fare comunità” a distanza, ed
eventi, come quelli seminariali degli insegnanti, che possano trovare una naturale prosecuzione a distanza quando tutti
gli insegnanti fanno rientro nei propri
paesi. Per facilitare un maggiore coinvolgimento delle scuole toscane in questo
progetto, L’Agia sta anche organizzando
per il mese di settembre una occasione di
incontro tra le scuole e gli agricoltori.

4a Festa regionale dei giovani

“Giovani e Agricoltura,
un progetto per il futuro”
FIRENZE - Prosegue l’impegno dei giovani imprenditori agricoli della toscana per lo
sviluppo equilibrato dell’agricoltura e delle aree rurali. Quest’anno la IV festa
regionale dei giovani, dell’Agia Toscana, si svilupperà in due iniziative ispirate
dall’esigenza di guardare al futuro del settore in un rapporto sempre più stretto con
la società e con le future generazioni. La prima iniziativa si terrà in giugno a
Montecarlo (LU) e la seconda alla fine di settembre a Firenze.
A Montecarlo (LU) l’Agia proporrà un incontro con l’assessore all’agricoltura
della Regione Toscana, Tito Barbini, per confrontarsi sulle politiche regionali
per il futuro dei giovani agricoltori in questo importante settore economico. A
Firenze, invece, si terrà un incontro con la scuola, nel corso del quale i giovani
agricoltori presenteranno alle scuole elementari il progetto europeo “Missione
Tellus”, elaborato dal Ceja (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs) per
sensibilizzare gli studenti europei sui temi dell’agricoltura e della alimentazione aumentando la loro consapevolezza attraverso una migliore conoscenza. La
IV Festa regionale sarà un’altra occasione d’incontro tra i giovani, un’opportunità per conoscere meglio l’agricoltura e gli agricoltori, quali custodi della
natura, attivi nel preservare queste risorse per le generazioni future e impegnati nel proporre soluzioni anche per il futuro dell’ambiente e della società.

Agevolare il ricorso alla
manodopera familiare
AREZZO - Negli ultimi decenni gli addetti in
agricoltura sono notevolmente diminuiti a fronte
di un aumento della superficie media aziendale:
se da un lato la meccanizzazione è venuta in
aiuto, dall’altro la scomparsa della famiglia
patriarcale numerosa ha fatto sì che i giovani
agricoltori si trovino oggi ad affrontare il
problema del reperimento della manodopera
accanto al classico rapporto di lavoro con operai
agricoli a tempo determinato o indeterminato,
siano essi italiani o extracomunitari, il rapporto
con parenti e affini ha sempre rappresentato una
risorsa fondamentale per il settore agricolo,
soprattutto per le aziende a conduzione diretta.
La Finanziaria del 2000, all’art. 12, prevedeva,
per un periodo di due anni, che i coltivatori
potessero avvalersi di collaborazioni occasionali
di parenti e affini entro il 5° grado (anche se non
conviventi) per un massimo di 3 mesi l’anno.
Erano state poi emanate delle circolari esplicative
al riguardo, alle quali aveva fatto seguito una
lettera del Ministro del welfare, Maroni, indirizzata
alle Direzioni generali di Inps e Inail, in cui si
precisava: “...questo ministero ritiene che in
attesa di una organica revisione della materia
relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli

affini del coltivatore diretto, le collaborazioni
occasionali, qualora rese a titolo gratuito non
configurino un rapporto subordinato o autonomo
e, pertanto, non possano dare luogo all’insorgere
di obbligazioni contributive”. In questa situazione.
che permetteva finalmente a molte aziende
agricole di lavorare con una certa tranquillità, si è
abbattuta la mannaia della Legge Finanziaria per
l’anno 2003, che restringe in modo drastico
questa agevolazione ai parenti entro il primo
grado, escludendo totalmente gli affini. Ora, è
inaccettabile questo stato di cose in un settore
che, proprio perché particolare, non può essere
regolamentato come il settore industriale o
artigianale: l’azienda agricola, da sempre, ha fatto
ricorso a un tipo di aiuto occasionale, volontario
da parte di parenti e affini, proprio per la
concezione naturale di famiglia nel mondo rurale,
oltre che per la necessità di contenere i costi di
produzione. Pretendere di applicare la norma
contenuta nella Finanziaria significa dare un colpo
all’azienda agricola medio-piccola e snaturate il
ruolo dell’agricoltura, togliendo inoltre al giovane
imprenditore agricolo la possibilità di avvalersi di
collaborazione di persone che hanno già un
prezioso bagaglio di esperienza. (r.g.)
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LA FOTONOTIZIA

Nella foto la delegazione di Agia Toscana alla Conferenza europea dei giovani agricoltori
che si è svolta a Roma il 28 marzo 2003

La borsa dell’affitto del capitale fondiario
FIRENZE - Già dallo scorso anno l’Agia ha proposto la
costituzione di un sistema, la borsa dell’affitto del capitale
fondiario, che possa facilitare l’incontro tra domanda ed
offerta di terra favorendone la circolazione. Anche il Consiglio regionale Toscano, attraverso una proposta di Legge
regionale in fase di discussione preliminare, sembra aver
accolto positivamente questa idea. Continuiamo, quindi, a
proporre ulteriori riflessioni che ci auguriamo possano
contribuire all’affinamento di tale proposta. Per l’Agia i
titolari di terreni agricoli potrebbero essere incentivati a
cedere in affitto, al giovane, attraverso un intervento della
Regione che potrebbe anticipare il pagamento dell’affitto,
previsto per tutta la durata del contratto, con il versamento
del valore attualizzato del canone di un certo numero di
anni. Il contratto di affitto dovrebbe avere una durata
compatibile con la tipologia degli investimenti e con il

periodo di ammortamento degli stessi, almeno 10/15 anni. Il
giovane imprenditore, per beneficiare di tale agevolazione
dovrebbe impegnarsi a restituire, l’anticipazione versata
dalla Regione, in rate annuali. Il costo per la Regione di tale
investimento potrebbe essere molto basso qualora si
provvedesse ad un coinvolgimento delle Banche nel
sistema di anticipazione dei valori attualizzati e fosse
disposto un sistema di abbattimento degli interessi, in
favore del giovane, relativi alla restituzione del capitale
versato anticipatamente ai titolari. Per attuare tutto ciò,
riteniamo utile l’emanazione di un provvedimento che, nel
regolamentare la materia, istituisca uno strumento di
incontro tra la domanda e l’offerta, una specie di “Borsa
dell’affitto del capitale fondiario”. Questa normativa, inoltre,
potrebbe anche agevolare l’affidamento o la fruizione delle
terre inutilizzate e delle terre pubbliche.

Costituito il coordinamento
dei giovani di Siena

Seminario Agia
all’Università di Urbino
su marketing
e impresa agricola

SIENA - Si è costituito lo scorso 22 maggio, presso la Cia di
Siena, il coordinamento provinciale dell’Associazione Giovani Imprenditori agricoli.
Il coordinamento è stato promosso nell’ambito di un incontro
tra i giovani agricoltori della Cia, provenienti da tutte le zone
del senese, che hanno manifestato interesse per aderire
all’Agia ed organizzarsi con un coordinamento territoriale
che getti le basi per costituire in futuro, anche a Siena,
l’associazione provinciale. Sono intervenuti all’incontro il
presidente della Cia di Siena Roberto Bartolini e il presidente
dell’Agia Toscana Roberto Scalacci. I giovani agricoltori hanno nominato coordinatore provinciale Luca Brunelli e suo
vice Valentino Berni. Per Andrea Manganelli, responsabile
provinciale dei giovani della Cia Siena, con questo coordinamento i giovani agricoltori si dotano di un ulteriore strumento di partecipazione e rappresentanza che può dare un buon
contributo alle attività e alla efficacia dell’azione della confederazione sul territorio. Il Presidente Bartolini, nel suo
intervento, ha sottolineato l’interesse della Cia di Siena per
la partecipazione dei giovani alle attività della confederazione ed ha auspicato un ampia adesione dei giovani agricoltori
al nuovo coordinamento senese. (a.m.)

Al traguardo i primi corsi
d’informatizzazione
per giovani agricoltori
FIRENZE - Dal 26 al 28 maggio si sono svolti gli esami finali dei
corsi d’informatizzazione per giovani imprenditori agricoli,
realizzati a Pistoia, Grosseto, Udine, Modena e Viterbo. I
corsi, finanziati dall’Oiga (Osservatorio per l’imprenditorialità
giovanile in agricoltura) del Mipaf, sono stati realizzati da
Agia, Cipat (l’ente di formazione Cia), Agrinform (società
d’informatica Cia) e Cia Imprese. Questa esperienza ha
consentito di mettere a fattore comune ed a servizio delle
imprese agricole, condotte dai giovani imprenditori, le conoscenze e i servizi offerti dal sistema confederale. Erano
presenti agli esami, per il Ministero, Gilberto Bucci, presidente dell’Oiga; Enrico Vacirca, presidente del Cipat; Matteo
Ansanelli, segretario generale Agia, Mauro Sanguigni per Cia
Imprese. Soddisfazione è stata espressa dai circa cento
giovani imprenditori agricoli esaminati in queste prime
cinque città. In Toscana i corsi organizzati a Grosseto e
Pistoia hanno coinvolto 35 giovani provenienti da tutta la
regione. Nell’ambito di tali corsi è stato concesso anche un
finanziamento pari al 40%, per un massimo di 723 euro circa
per l’acquisto dell’hardware (computer e stampante), inoltre, l’assistenza contabile ai giovani partecipanti continuerà
gratuitamente per la durata di un intero anno.

URBINO - Il 22/23 maggio 2003, presso la Facoltà di
economia dell’Università degli studi di Urbino, si è
svolto il seminario Agia realizzato grazie alla proficua collaborazione tra Cia, Agia ed Università. Il
seminario s’inserisce nell’ambito di una serie di
iniziative che vedono protagonisti di una fondamentale partnership la Confederazione, i suoi giovani ed
il mondo accademico. La Cia ha recentemente
firmato una convezione con l’Università di Urbino, a
seguito della quale, attraverso le sue emanazioni,
l’Osservatorio economico, l’Agia, il Cipat, è al
lavoro con l’Università per progettare nuovi strumenti formativi da mettere a disposizione dei
giovani dell’Agia. L’introduzione al seminario è stata
fatta dal preside della Facoltà di economia, la cui
presenza testimonia la grande attenzione del mondo
accademico nei confronti della Cia e dei giovani
imprenditori Agia, che ha brillantemente introdotto
al tema del seminario, suscitando particolare
interesse tra i giovani intervenuti. Il segretario
generale Agia, Matteo Ansanelli, ha portato i saluti
dell’Associazione ed ha ufficialmente ringraziato sia
il preside della Facoltà di economia per aver ospitato il seminario all’interno dell’Ateneo sia il prof.
Antonelli e la prof.ssa Viganò per il grande impegno
organizzativo; ha poi sottolineato lo spirito “sperimentale” del seminario come prima ipotesi di
formazione all’interno di una struttura universitaria.
Gli altri interventi fatti nei due giorni di programma
sono stati: “Le decisioni degli imprenditori agricoli
tra sussidi e mercato” di Paolo Surace, responsabile dell’Osservatore economico Cia; “Impresa
agraria e domanda alimentare” di Elena Viganò
della Facoltà di economia dell’Università di Urbino;
“La valorizzazione della qualità alimentare: il ruolo
del marketing” di Gervasio Antonelli della Facoltà di
economia di Urbino; “Agriturismo ed economia
dell’esperienza” di Tonino Pencarelli sempre della
Facoltà di economia dell’Università di Urbino. Il
secondo giorno è intervenuta la responsabile
dell’ufficio organizzazione della Cia Rossana
Zambelli. Al dibattito hanno preso parte i giovani
Agia intervenuti ad Urbino che hanno chiesto di
poter proseguire a distanza il dibattito. I materiali
del seminario saranno pubblicati nella intranet Agia
ed accessibili ai titolari di AgiaCard.
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CONFERENZA FLOROVIVAISMO
La prima conferenza regionale

Il florovivaismo riconosciuto strategico
per lo sviluppo dell’economia toscana

GIUGNO 2003

Sintesi dell’intervento
del vicepresidente
della Cia Toscana
Giordano Pascucci
alla conferenza

Barbini: l’impegno della Regione a sostegno del comparto – Grande presenza di operatori
L’intervento di Pascucci, vicepresidente della Cia Toscana
PISTOIA - “È fin troppo facile identificare l’agricoltura toscana con il vino,
l’olio, gli altri prodotti enogastronomici di qualità, eppure il
florovivaismo rappresenta il 25% di
tutta la produzione agricola toscana.
La prima Conferenza regionale dovrà
segnare l’inizio di una nuova fase, di
attenzione, sostegno, valorizzazione”.
Così l’assessore all’agricoltura Tito
Barbini si è espresso aprendo i lavori
della prima conferenza regionale sul
florovivaismo di fronte ad un numeroso pubblico di operatori ed addetti
al settore, che si è svolto martedì 10
giugno. “Basti pensare al segmento
delle”piante ornamentali” - per la cui
produzione la Toscana è al primo
posto - che è ancora in una fase di
grande espansione; e al contrario, al
segmento del “fiore reciso”, che sta
vivendo una periodo di congiuntura
piuttosto sfavorevole, a fronte di una
concorrenza internazionale particolarmente dura, ma anche di una sostanziale riduzione dei consumi. Una
situazione, quest’ultima, che esige
un particolar impegno, sul terreno e
la valorizzazione della qualità. “Occorrono investimenti sia da parte delle
aziende che delle pubbliche amministrazioni per creare una produzione
tipica di qualità dei fiori toscani spiega Barbini - Come per l’olio, come
per il vino toscano, i nostri fiori possono imporsi sui mercati internazionali grazie ad un di più di qualità
riconosciuta, anche se poi molto si
può fare anche sul versante dei costi.
I nostri floricoltori, ad esempio, non
possono più permettersi di pagare i
diritti per varietà brevettate in altri
paesi. Bisogna lavorare per brevettare varietà proprie ed imporle sul
mercato”. La Regione intende sostenere il settore con specifiche attività
di valorizzazione. Infatti nel programma promozionale 2003 l’unico pro-

getto di settore riguarda proprio il
florovivaismo: un progetto che prevede attività di informazione e divulgazione dei prodotti, nonché attività
di formazione per manager ed imprenditori del settore. La Regione,
poi, sta impegnandosi fortemente
anche sul settore della certificazione

delle produzioni, ma anche sulle attività di marketing per far conoscere e
promuovere le nuove varietà create
in Toscana e per sviluppare il consumo di fiori e piante in maniera sempre meno occasionale, così da renderlo abituale come avviene in molti
paesi del Nord Europa.

La Conferenza sta mettendo in evidenza le
peculiarità del florovivaismo ed i relativi
aspetti territoriali e dobbiamo operare per
individuare alcune proposte, sia specifiche
che d’insieme, che consentano la definizione di una politica organica per il settore sia a
livello regionale che territoriale. La relazione
dell’assessore Barbini ha evidenziato bene
l’impegno che le istituzioni e le imprese
dovranno intraprendere per consolidare
ulteriormente il settore. L’ipotesi di individuare un distretto agricolo per il vivaismo e
un’altro per la floricoltura, ci convince e
lavoreremo per raggiungere celermente
questi obbiettivi, in quanto possono anche
favorire strategie innovative per lo sviluppo.
Gli approfondimenti sullo stato del settore si
rendono necessari per rispondere in
maniera adeguata sia all’ulteriore espansione e sviluppo del vivaismo che alla profonda
difficoltà, ormai crisi strutturale, di gran
parte della floricoltura. Per entrambi i
comparti si tratta di evoluzioni profonde che
comporteranno l’assunzione di nuove
strategie, una forte ed efficace
riorganizzazione, investimenti sia materiali
che immateriali, una moderna ricerca e
sperimentazione che consenta l’introduzione
di ulteriore innovazione nell’impresa

Florovivaismo in numeri
FIRENZE - Una realtà che generalmente non si impone
all’attenzione generale per il suo peso e per la sua consistenza, allo stesso modo di altri settori, come la viticoltura
o l’olivicoltura, e che pure da sola rappresenta ben il 25
per cento dell’intera produzione agricola regionale. Per
quanto riguarda in particolare il vivaismo, la Toscana è la
prima regione italiana, da almeno un ventennio, con una
produzione che supera il 40 per cento del totale nazionale.
Di seguito ecco alcuni numeri che “fotografano” la realtà di
questo settore così importante per l’economia toscana.
• 7500 ettari: è l’area complessivamente interessata
dal florovivaismo, con una tendenza negli ultimi anni alla
diminuzione della superficie per la produzione di fiori

recisi e un forte aumento per le piante da fiore in vaso e
per le piante ornamentali da esterno.
• Circa 1000: gli ettari specificamente interessati alla
floricoltura e concentrati soprattutto in lucchesia e a
Pescia. Le specie più diffuse coltivate in serra sono il
crisantemo e il garofano, seguono la gerbera, il lilium e la
rosa. In campo aperto occupano le superfici più estese le
fronde recise e i gladioli.
• Poco meno di 1000: sono gli ettari interessati alla
produzione di piante da fiore in vaso (azalee, ortensie,
stelle di Natale, ecc.), un settore ormai da considerare
autonomo per caratteristiche produttive e commerciali,
che rappresenta circa il 15 per cento della produzione
lorda vendibile. Una realtà per cui la provincia di Arezzo,
e Montevarchi in particolare, sta diventando un polo di
riferimento.
• Circa 550: gli ettari dedicati al vivaismo ornamentale. Pistoia è senza dubbio la provincia florovivaistica per
eccellenza, con 4500 ettari. Il dato complessivo comprende anche i vivai specializzati in alberi di Natale,
particolarmente numerosi nell’aretino.
• 2150: sono le aziende che operano nel settore; circa 2
mila sono imprese individuali, mentre le rimanenti sono
gestite in forma societaria diversa.
• 350 milioni di euro: la produzione lorda vendibile
complessiva del settore; di questi, circa 210 milioni sono
ascrivibili alle piante ornamentali.
• 1,5 milioni di euro: le risorse destinate per il 2003
al florovivaismo attraverso misure del Piano di sviluppo
rurale della Regione Toscana. 300 mila euro, invece, sono gli
investimenti attivati per la sola promozione del settore.

agricola.Il Piano Regionale Florovivaistico
dovrebbe in primo luogo approfondire e
delineare alcuni aspetti per: 1) Rinnovamento ed ammodernamento strutture, 2) Attivare
azioni per rendere competitive le imprese,3)
Supportare interventi per l’introduzione di
tecnologie ed innovazione, 4) Rafforzare la
penetrazione commerciale delle imprese
toscane, 5). Intraprendere percorsi per la
valorizzazione del prodotto, 6) Promozione
del settore, del territorio e dei prodotti.
L’ammodernamento delle strutture è
l’esigenza prioritaria assieme alla promozione del ricambio generazionale agevolando
l’ingresso di giovani imprenditori. E’
necessario per la floricoltura un intervento
straordinario che potrebbe essere realizzato
con un accordo di programma o un patto
territoriale. I nuovi scenari sui mercati
impongono l’obbiettivo di rendere
competitive le imprese e occorre la
definizione di azioni mirate per migliorare la
qualità, il reperimento della manodopera,.
Inoltre è opportuno un impegno più incisivo
per la semplificazione delle norme, a tutti i
livelli, anche per quanto riguarda gli aspetti
fitosanitari ed amministrativi. Ma occorre
anche assicurare all’impresa floricola e
vivaistica la fruizione della ricerca e della
sperimentazione attraverso un maggiore
raccordo con il mondo scientifico. L’altra
azione da intraprendere è relativa al
rafforzamento della penetrazione commerciale delle imprese toscane con l’obbiettivo
di fare aggregazione e sistema. L’aggregazione dei produttori e del prodotto, nelle
forme più opportune e differenziate, è una
priorità che bisogna perseguire con
maggiore efficacia promovendo la costituzione e/o il rafforzamento di organizzazioni
economiche capaci sia di valorizzare
ulteriormente il prodotto che di stornare
valore aggiunto ai produttori.
Un ruolo determinante e strategico potranno
averlo i mercati di Pescia e di Viareggio che
essendo punto di riferimento prevalentemente per l’ambito locale dovranno essere
capaci di pensare ad una evoluzione delle
proprie funzioni e dei servizi erogati
privilegiando la collaborazione ed integrazione tra le due strutture. Promuovere le
produzioni tipiche ed autoctone regionali,
l’utilizzo di dop-igp-biologico-agriqualità e/o
altri marchi identificativi o collettivi è una
ipotesi sulla quale incominciare a lavorare
sia a livello regionale che territoriale.
Bisogna promuovere la diffusione dei
consumi del prodotto in particolare
rafforzando l’identità e la provenienza
territoriale. Un piano regionale per coordinare le strategie, le politiche e gli interventi che
consenta alle imprese floricole e vivaistiche,
nella loro diversità, di intraprendere ulteriori
percorsi di sviluppo che possono contribuire
al rafforzamento dell’agricoltura, dell’occupazione e dell’intera economia toscana.

Il progetto “Biovit”, biolubrificanti
vegetali per l’industria tessile
FIRENZE - Il cipa-at Toscana è impegnato dal novembre 2002, nel progetto “BIOVIT”, attività
finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione in
campo agricolo, che ha come obbiettivo la ricerca e sperimentazione di biolubrificanti per
l’industria tessile. Nell’area della provincia di Prato, da tempo la collettività si trova a fare i
conti con l’inquinamento dovuto ai residui dei processi produttivi di questa attività, in
maggior parte costituiti dai componenti degli oli lubrificanti usati in certe fasi della lavorazione (cardatura, filatura, etc.) e a questo proposito, il progetto “BIOVIT” si prefigge di
sperimentare degli equivalenti prodotti lubrificanti, di origine vegetale, ottenuti dai semi di
girasole. La sperimentazione di tali prodotti, nella quale sono state coinvolte diverse
aziende agricole toscane e diverse aziende tessili pratesi, è già stata avviata e il prodotto
stà avendo ottime performance. I risultati ottenuti, potranno avere risvolti interessanti per
le aziende agricole, aprendo prospettive per nuovi sbocchi produttivi e ciò, in vista anche
della diminuzione dei premi comunitari alle produzioni erbacee. Al fine della divulgazione
del progetto, è stata fissata per il 30 giugno, una visita alle aziende agricole coinvolte, alla
quale chiunque fosse interessato è invitato a partecipare. Daremo ulteriori informazioni
sugli sviluppi della sperimentazione, fra qualche tempo, non appena terminate le prove
sperimentali.
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IL CARTELLONE
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Un colle al sole...
L’azienda agricola “Colle al Sole” dei
giovani coniugi Panchetti si trova a
San Miniato, in provincia di Pisa.
“Produciamo i nostri prodotti con
passione, la nostra azienda è molto
piccola e abbiamo intenzione di non
farla crescere oltre perché sappiamo
che dovremmo far pagare questa
crescita a ciò che teniamo di più: la
qualità” è scritto nella presentazione
del loro sito, e questa è già una scelta
importante. “I nostri prodotti non
entreranno mai in contatto con un
veleno per un motivo semplice,
abbiamo cominciato a produrre con
sistemi naturali da quando è nata
Camilla perché non avremmo mai
avuto il coraggio di dargli un pomodoro
trattato con un porcaio da maniaco
come i veleni oggi in commercio”, e
questa è un’altra affermazione chiara e
netta che spiega da cosa derivi la loro
scelta a favore dell’agricoltura
biologica. Che è un successo, tant’è
vero che l’intera produzione di olio
viene commercializzata - direttamente
e via internet - senza particolari
affanni. Il sito è piacevole, chiaro,
(versioni anche in inglese e tedesco)
con un mucchio di notizie sulla storica
città di San Miniato. Bravi ragazzi!
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I Georgofili a 10 anni dall’attentato Gli italiani
mangiano più pasta

FIRENZE - Il 27 maggio 1993, alle 1,04, una
bomba esplose nella via dei Georgofili, a Firenze, uccidendo 5 persone. L’esplosione uccise la
custode, Angela, il marito, Fabrizio , e due
figlie, Nadia e Caterina. La più piccola aveva
appena due mesi. Un’intera famiglia distrutta
dalla barbarie. Un giovane studente, Dario, che
dormiva nella casa antistante, anche lui vittima
innocente. Un’intera comunità ferita dalla
mafia, un attacco allo Stato ed alla democrazia.
Le indagini accertarono che si trattava di un
ordigno di grande potenza e che l’esplosione era
stata amplificata dagli spazi angusti ove era
stata piazzato. Alla triste conta delle vittime si
aggiunse, nei giorni successivi, l’inventario dei
beni storici andati distrutti. Carte, libri, documenti e un pezzo di Firenze medievale. Il lavoro
di ricostruzione è durato tre anni. Tre anni per
ricostituire parte del patrimonio dell’Accademia dei Georgofili, per riordinare archivi e
materiali di inestimabile valore, per riprendere
il filo della nostra storia, della storia dell’agricoltura che è storia dell’uomo. A dieci anni
dall’attentato il Presidente della Repubblica

Carlo Azeglio Ciampi ha reso omaggio alle
vittime in occasione di una visita ufficiale all’Accademia. Una testimonianza importante,
ancora oggi necessaria a confermare che né
barbarie né attacchi di qualunque natura portati al Paese potranno farci tornare a tempi bui.
La grande partecipazione dei cittadini, la nostra
stessa storia sono a testimoniare che nel nostro
Paese democrazia, libertà ed eguaglianza potranno essere offese, ma non potranno mai
essere sconfitte.

2a edizione dei Tesori della campagna
20-21 e 22 giugno 2003, Tenuta Santa Barbara, Bracciano (Roma)

Clicca > www.collealsole.com

“Mi piace mangiare gli Ogm, cioè i
prodotti precedentemente cotti”, risponde Marco, 13 anni, alla domanda
sul cibo che preferisce. Più classica
Valentina, undicenne, che continua a
scegliere “un barattolo di Nutella al
giorno”.
Questi sono alcuni risultati dell’indagine sociologica che verrà presentata
nell’ambito della manifestazione Tesori della Campagna, giunta alla sua
seconda edizione, dopo il successo
dell’anno scorso con oltre 50.000 presenze. La ricerca “Bambini, a tavola!”, sull’alimentazione secondo gli
alunni delle scuole elementari e medie del Lazio, sarà una delle tante
iniziative del 2003.
Questa seconda edizione di Tesori
della Campagna è patrocinata e
cofinanziata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dalla Re-

“Il meglio podere”: a Suvereto
un premio per l’agricoltura
Per promuovere la difesa del suolo e il bel paesaggio il
Comune di Suvereto (LI) ha indetto un premio destinato ai
conduttori di unità poderali o fondi agricoli, con coltivazioni
in atto o a pascolo, che adottino pratiche tradizionali o
compatibili con l’ambiente. Il concorso è stato battezzato,
utilizzando una definizione toscana, “Il meglio podere” ed il
suo scopo è quello di valorizzare ed incoraggiare, attraverso
il conferimento di premi e la pubblicizzazione delle buone
pratiche agrarie, il lavoro di quei coltivatori che mantengono
curato il territorio, tutelando il paesaggio rurale e il patrimonio ambientale, contribuendo alla difesa del suolo e all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.
Informazioni: Comune di Suvereto
Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto (LI)
Tel. 565 829923-829366 fax 0565 828201
web: www.comune.suvereto.li.it
e-mail: suvereto.comune@etruscan.li.it

gione Lazio e dalla Provincia di Roma.
Tesori della Campagna riproporrà
anche quest’anno la rassegna di prodotti, di attrezzature, di servizi e di
attività all’aria aperta, e costituirà
un’occasione di incontro e di confronto sulla valorizzazione del territorio e delle risorse enogastronomiche
del Lazio. Si potranno degustare prodotti tipici del luogo: vini, formaggi,
salse, pane, biscotti, marmellate. Tra
le esibizioni equestri, ci saranno spettacoli di butteri, dressage, volteggio
su cavalli, ippoterapia e giochi con i
pony per i più piccoli. La manifestazione ospiterà anche la prima rassegna delle razze equine italiane, dal
murgese della Puglia al tolfetano del
Lazio, dal pony dell’Esperya al
sanfratellano di Sicilia. Un patrimonio genetico inestimabile grazie al
quale riscoprire popoli e culture del
passato, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro Paese.
Cornice della manifestazione, la Tenuta Santa Barbara (Strada Provinciale del Sambuco n.10, Bracciano),
a mezz’ora circa da Roma. L’orario di
apertura al pubblico sarà il seguente:
venerdì 20 giugno dalle ore 15.00 alle
ore 22.00; sabato 21 e domenica 22
giugno dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
L’ingresso è gratuito.
Per ulteriori informazioni:
Clicca > www.tesoridellacampagna.it

ROMA - Secondo le rilevazioni Ismea-Nielsen nel primo
trimestre del 2003 sono aumentati gli acquisti di pasta da
parte delle famiglie italiane. Si tratta di un incremento del
3,7%, per un totale di 259.000 tonnellate ed un
controvalore di 397 milioni di euro (+4,6% rispetto
all’analogo periodo del 2002). Ancora più in crescita il
consumo di pasta biologica, sia normale che integrale, a
conferma del gradimento dei consumatori già affermatosi
in altri segmenti dell’agro-alimentare. Le buone performance della pasta nazionale dipendono da una ripresa dei
consumi al nord e di un consolidamento al sud del Paese.
Stazionario il consumo nel centro Italia.

Tutti vegetariani
nel 2047?
Uno studio recentemente presentato in occasione della settimana vegetariana inglese ha ipotizzato che nel 2047 tutti i cittadini
britannici potrebbero essere vegetariani. Infatti 2.000 persone
ogni settimana scelgono di non mangiare più carne, già il 40%
per cento della popolazione evita di consumare carne almeno
una volta alla settimana e il 6% della popolazione britannica è
totalmente vegetariana. La Gran Bretagna è il secondo paese
europeo dopo la Germania per numero di vegetariani. Lo studio,
presentato il 18 maggio in occasione della settimana vegetariana
nazionale, ha valutato che un vegetariano durante la sua vita
salva 760 polli, 5 mucche, 20 maiali, 20 pecore e mezza
tonnellata di pesci. E che in media il ricorso agli ospedali dei
vegetariani è il 22% in meno. Considerando annualmente un
costo sanitario di 220 sterline a persona - i vegetariani portano a
un risparmio potenziale di 736 milioni di sterline per la spesa
sanitaria. La portavoce di Safeway, una grande catena di
distribuzione alimentare, Louise Barnett ha dichiarato: “i
supermercati hanno influito positivamente sul numero crescente
di vegetariani negli ultimi 50 anni, dovuto in particolare per
l’incremento della varietà dei prodotti proposti. Il nostro compito
deve essere quello di fornire un’offerta di prodotti vegetariani
totale: non solo frutta e verdure, quindi, ma maggiori prodotti
innovativi che possono dare ai clienti una scelta e un buon
equilibrio nutrizionale”. Sarebbe utile comprendere anche i
motivi di tanto interesse britannico alla dieta vegetariana la cui
ripresa è senza dubbio legata alle legittime paure innescate dal
fenomeno Bse. In attesa di giungere al 2047 l’augurio dei
consumatori è che ricomincino ad essere “trattate” come
vegetariane molte specie animali.

Francesina “magra”
A cura di Rigoletto Calugi
Prosegue con successo la collaborazione

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Ingredienti: 2 grosse cipolle (preferibilmente rosse) • 6 pomodori ben maturi • 3 uova • farina • formaggio grattugiato a piacere •

con l’associazione Donne in Campo
della Cia Toscana che anche questo mese

olio extra vergine di oliva toscano • sale e pepe quanto basta

ci propone la ricetta di una associata.
La ricetta della Francesina “magra” ci
arriva da Caterina Da Cascina dell’azienda agricola ed agrituristica “I Felloni” di
Calci ( PI).
Ci preme anche segnalare che nel

Preparazione: affettare finemente le cipolle, lavarle, scolarle e spolverarle con pochissima farina.
Mettere poco olio in un tegame e quando è caldo fare imbiondire

essere veloce.
L’orto e la gallina, in questo periodo, fornivano in abbondanza eccellenti

troppo grossi e lasciare cuocere lentamente fino a quando non saranno

ingredienti, per la sua veloce preparazione e con qualche uovo in più si

ritirati.

disponeva così di un sostanzioso piatto unico particolarmente adatto ad

A parte sbattere le uova, unitele ai pomodori lasciando cuocere

abbiamo scritto “Villa Casereccia”

ancora un paio di minuti mescolando velocemente con un cucchiaio di

anziché “Villa Caprareccia” che si trova

legno. Spolverate con il formaggio. Tempo di cottura 10 - 15 minuti.

essere consumato velocemente sul posto di lavoro.
Infatti piatti di questo tipo si adattavano molto bene per quella colazione
consumata la mattina verso le ore 8-8,30 o nella merenda o “mattocena”,
come la chiamavano in certe zone, che si consumava velocemente sempre

sulla via Bolgherese nel Comune di
interessati e con i lettori.

ed anche la preparazione e consumazione dei pasti (almeno di alcuni) doveva

appena le cipolle, aggiungere i pomodori pelati e tagliati a pezzi non

numero precedente erroneamente

Bibbona (LI ). Ce ne scusiamo con gli

tipicamente estivo quando il lavoro dei campi era la particolarmente intenso

È una variante “povera” della “Francesina con il lesso”. Veloce, saporita,
ottima anche fredda. Per la cronaca si ricorda che questo è un piatto

sul posto di lavoro verso le ore 18 o che sostituiva la cena di fine giornata.
Consigliamo un vino rosso, o bianco, genuino e di media gradazione.
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OGM E BIO

Contadini biologici
danneggiati dagli Ogm
I primi danni ad agricoltori biologici causati dall’impatto di coltivazioni geneticamente
modificate: li ha rilevati un’inchiesta della statunitense Organic Farming Research
Foundation, che ha cercato di monitorare quanti contadini biologici fossero stati
danneggiati dall’esposizione (o dal semplice rischio di esposizione) a colture
geneticamente modificate. Secondo l’inchiesta, ben il 17% degli agricoltori bio ha
dovuto sottoporre parte del proprio raccolto ai test per verificare che non vi fosse stata
una contaminazione. I test sono risultati positivi nell’11% dei casi.
In molti casi le perdite non sono dipese dalla contaminazione, quanto dai costi
aggiuntivi resisi necessari per analizzare i prodotti stessi o dalla percezione, da parte
degli acquirenti, che vi potesse essere un rischio di contaminazione. In alcuni casi è stata
rilevata la perdita della certificazione bio a causa della presenza di Ogm, provenienti
da altri campi, nel proprio raccolto. Il 48% degli intervistati ha dovuto adottare nuove
misure precauzionali per difendersi da eventuali contaminazioni, aumentando ad
esempio l’area di terreno incolta confinante con altri campi, o addirittura cambiando
il tipo di coltivazioni. (Environment News Service)
DIBATTITO SUGLI OGM A MAGLIANO IN TOSCANA

I ragazzi interpretano
la manipolazione genetica
MAGLIANO IN TOSCANA (GR) - Lo scorso 17
maggio si è svolto un convegno sugli organismi geneticamente modificati. L’amministrazione comunale e la biblioteca
hanno promosso questa iniziativa al fine
di informare i cittadini di una zona a forte
vocazione agricola su un argomento così
attuale e controverso. Il convegno è stato
l’evento conclusivo di un lavoro iniziato
nelle scuole di Magliano e Montiano; i
ragazzi delle elementari e delle medie
hanno partecipato ad un incontro dibattito e successivamente hanno potuto “gustare” una performance del teatro dell’Unicorno di Scansano che ha messo in
scena una fiaba sul tema delle manipolazioni genetiche. I ragazzi delle elementari
hanno poi, con la guida dei loro insegnanti, realizzato fantasiosi e colorati disegni
sul tema Ogm che sono stati esposti. I
lavori del convegno sono stati aperti dal
sindaco Moreno Gregori che ha sottolineato l’importanza di conoscere a fondo
questo tema ricordando che l’amministrazione comunale si era già espressa
negativamente a riguardo delle viti
transgeniche e che l’introduzione degli
Ogm in agricoltura rappresenta un grave
rischio per tutte le produzioni alimentari,
in primo luogo i prodotti tipici di qualità.
Davanti ad un pubblico attento e che ha
fatto molte domande, si sono alternati i
diversi relatori. Il dottor Sergio Francardo,
medico e autore di un interessante libro
sulle manipolazioni genetiche, ha svolto
una introduzione sulla manipolazione genetica, sottolineando l’incontrollabilità
delle conseguenze qualora tali organismi
siano diffusi nell’ambiente. Egli ha riportato molti esempi sui problemi per la
salute che già si sono verificati, quali
allergie e resistenze agli antibiotici, facendo notare che queste tecniche, che mischiano geni del mondo vegetale e di
quello animale, aumentano la possibilità
di creazione di nuove malattie.
Il dottor Francesco Pariboni economista,
ex funzionario dell’Onu e della Fao che ha
lavorato per alcuni decenni in Africa, ha
voluto sottolineare quanto grande sia la
responsabilità dei paesi cosiddetti civilizzati nella distruzione delle culture e usanze dei popoli, e che l’agricoltura industriale prima, e adesso la manipolazione
genetica, non sono altro che forme diverse di sfruttamento delle popolazioni
autoctone. Il dottor Naldi, presidente del
comitato consultivo dell’azienda agricola
di Alberese, si è espresso sulla pericolosità e la irreversibilità della via intrapresa
dall’agricoltura Ogm, contrapponendo a
quest’ultima un’agricoltura legata al territorio ed ai prodotti tipici, con particolare attenzione all’agricoltura biologica,
metodo con il quale è condotta interamente, ormai da molti anni, l’azienda
agricola di Alberese. Claudio Calvenzani,
agricoltore e membro del Comitato etico
ambientale di Scansano, che ha realizzato
due convegni sul tema Ogm promuovendo la delibera di Comune antitransgenico,
ha concluso ricordando quanto l’agricoltura Ogm non sia realmente mirata all’au-

mento della produttività al fine di risolvere problemi quali “la fame nel mondo”,
causato principalmente dalla iniquità della distribuzione delle risorse alimentari,
ma rappresenti piuttosto un tentativo di
controllo mondiale delle produzioni agricole da parte di poche e potentissime
multinazionali.

Fischler: a luglio
le linee guida
sulla coesistenza
delle colture

Ogm: gli Usa
ricorrono al Wto
contro la moratoria
europea

BREVIBIO

Nel corso della riunione del Consiglio
agricolo, il Commissario europeo
Franz Fischler ha affermato che a
luglio la Commissione europea
presenterà le linee guida per garantire
la coesistenza tra le colture
transgeniche, biologiche e convenzionali. Egli ha ribadito che l’obiettivo
della Commissione “é assicurare la
libertà di produzione, sia per i produttori che vogliono praticare un’agricoltura biologica o convenzionale, sia per
quelli che vogliono far ricorso a Ogm
autorizzati’’. Per fare ciò - ha aggiunto
Fischler - è chiaro che bisogna
procedere “in modo differenziato per
specie vegetali e per condizioni
climatiche che sono diverse nell’Ue.
Insomma, non si può applicare uno
schema uguale per tutti per mantenere
il rispetto del livello di tolleranza’’.

Gli Usa ricorrono all’organizzazione
mondiale del commercio nella
speranza di mettere fine alla moratoria
Ue sugli organismi geneticamente
modificati. La notizia, anticipata da un
editoriale del “Wall Street Journal”, è
stata confermata dal segretario di
stato all’agricoltura Ann Veneman e
dal rappresentante al commercio
Robert Zoellick, i quali hanno spiegato
che aderiranno al ricorso anche
Argentina, Canada ed Egitto. Zoellick,
in un comunicato, afferma: “la
moratoria Ue viola le regole del Wto.
Con questo ricorso - aggiunge
Veneman - stiamo lottando per gli
interessi dell’agricoltura americana (!).
Il ricorso significa riaffermare che
bisogna giocare in base a regole
negoziate in buona fede. l’Ue non ha
rispettato le regole del Wto”.

L’impiego del letame per la fertilizzazione dei campi italiani è in crescita
(+33,7%). Aumenta del 17,6% anche
l’utilizzo dei concimi organici rispetto ai
concimi minerali, che rimane
stazionario.Il dato emerge dalla lettura
comparata degli ultimi dati Istat, relativi
alla distribuzione dei fertilizzanti ad uso
agricolo, che evidenziano un significativo aumento nell’impiego di prodotti
naturali. Nel 2001 sono stati utilizzati
oltre 650.000 quintali di letame, su 7,5
milioni di quintali di ammendanti. La
quantità di concimi organici sale a oltre
3 milioni di quintali, a dimostrazione
della tendenza nazionale di un’agricoltura sempre più attenta al rispetto
ambientale. Sul piano nazionale
l’attenzione alla sostenibilità ambientale
è certificata da oltre 240.000 imprese
agricole, per un corrispondente di oltre
3 milioni di ettari, che si sono assunte
l’impegno alla riduzione della chimica in
agricoltura. Si tratta di cifre importanti
(oltre il 20% della Sau) che, in aggiunta
alle oltre 60.000 imprese agricole
italiane convertite, o in via di conversione, alle produzioni biologiche, collocano il nostro paese al vertice della
classifica Ue.

Greenpeace: gli Usa vogliono imporci gli Ogm
La decisione degli Usa di ricorrere al Wto, insieme a Canada, Argentina ed Egitto,
contro la moratoria europea sugli Ogm è, per Greenpeace, di una gravità e
arroganza seconda solo alla guerra. “La grande maggioranza degli europei chiede di
escludere gli alimenti transgenici dalla loro dieta e dai loro campi. La sovranità
alimentare viene piegata dalla prepotenza di chi risponde alle sole lobby industriali,
come quella potentissima del biotech, cercando di imporre il proprio modello
attraverso uno strumento privo di sensibilità democratica quale il Wto” commenta
Luca Colombo, responsabile campagna Ogm di Greenpeace.
Clicca > www.greenpeace.it/new

LELETTERE
Un commento era meglio...

Su Dimensione Agricoltura del 7 maggio u.s., a pagina 7, è
stato pubblicato un articolo con il titolo Ma il Bio non è
migliore del cibo tradizionale.
La notizia Ansa sembra essere alimentata dal rapporto di
un’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti.
Definisco incredibile non solo la notizia che ha esposto l’Agenzia francese, ma anche l’ironia del titolo dell’articolo. E’
contraddittorio il fatto che la Cia, organizzazione sindacale a
difesa dell’agricoltura, pubblicizzi un articolo così serio senza
un commento approfondito su tale posizione. Senza nulla
togliere all’agricoltura convenzionale, pare fortemente inaccettabile informare il cittadino che dal punto di vista della
salute e nutrizionale il “cibo bio” non ha nulla di migliore
rispetto al “cibo convenzionale”. Credo che sia opportuno
pubblicare su Dimensione Agricoltura un commento approfondito su tale notizia, magari risalendo all’origine di essa, che
a mio parere nel percorso dalla fonte alla foce, potrebbe aver
subìto delle interpretazioni scorrette.
Ammesso e non concesso che risultasse certa la notizia di
questa Agenzia francese, mi domanderei a questo punto quale
sicurezza sanitaria abbiamo, quando le stesse agenzie che la
studiano ci informano che l’origine dei problemi di salute sono
legati a cattiva nutrizione e, nello stesso momento, non considerano la differenza tra un “prodotto bio” ed un “prodotto
convenzionale”. Per ultima cosa credo giusto osservare che
tale notizia, inserita proprio nella pagina dell’economia, sembra persino suggerire al cittadino di non comprare i prodotti
biologici perché sono inutili, oltre che più costosi.
Giancarlo Bucci, agricoltore biologico,
membro del Comitato comunale della Cia di Scansano

La Cia e il biologico
Osservo con piacere che nel numero di maggio di Dimensione
Agricoltura è stato dato ampio spazio a notizie riguardanti
l’agricoltura biologica. C’è l’articolo sul seminario transnazionale
del progetto Iris, che testimonia il forte impegno della Cia
Toscana in questo settore, erano presenti membri della presidenza regionale, rappresentanti della Cia nazionale; addirittura c’è stato un intervento del presidente della II Commissione
del Consiglio Regionale della Toscana, Fabio Roggiolani. E poi
notizie sul marchio bio della Mukki, su mercatini di prodotti
biologici, sugli agriturismi bio-ecologici; una dichiarazione del
presidente di Anca Legacoop sul binomio cooperazione e
biologico. Una pagina intera sugli Ogm, dove si raccontano
cose decisamente interessanti.
Non è finita, se continuiamo, a pag.7, troviamo un breve
trafiletto (fonte Ansa) dal titolo “Ma il bio non è migliore del
cibo convenzionale”. Per capire cosa si intenda per “migliore”
leggo oltre, si parla di valore nutrizionale e che la fonte è
l’Agenzia francese della sicurezza sanitaria degli alimenti. Mi
vengono subito in mente due considerazioni:
1) Credo che sia il caso di rispondere a questa dichiarazione
dell’agenzia francese, visto che “tonnellate” di relazioni mediche dicono il contrario e che il Mipaf intitola il proprio sito
sull’agricoltura biologica “Prodotti biologici - qualità e salute
in tavola” affermando che: “ i prodotti dell’agricoltura biologica, per le loro intrinseche qualità sono buoni e gustosi, sicuri
da mangiare e con elevati valori nutritivi, superiori ai prodotti
dell’agricoltura convenzionale (è stata provata la presenza di
maggior quantità di vitamine, sali, minerali, oligo elementi); a
tutto vantaggio della nostra salute.”
2) Per quale motivo la redazione di Dimensione Agricoltura ha
ritenuto interessante dopo aver parlato di biodiversià in pericolo, di tragedia degli Ogm in India, di progetti transnazionali,
pubblicare un trafiletto di così scarso valore informativo e che
sembra avere come unico scopo quello di svilire un metodo
produttivo innegabilmente più rispettoso dell’ambiente?
Marina Berti, vicepresidente Anabio Toscana

ILDIRETTORERISPONDE...
È rassicurante rilevare l’attenzione con la quale viene letta Dimensione Agricoltura, e sono altrettanto rassicuranti le lettere,
i contributi, e anche i rilievi, che giungono in redazione. La notizia di agenzia (Ansa) pubblicata lo scorso numero, brevissima,
ha prodotto diverse reazioni, tutte di segno eguale: affermazioni quali “Il bio non è migliore del cibo convenzionale” sono
superficiali e danneggiano la stessa immagine dell’agricoltura. Marina Berti e Giancarlo Bucci (ma sono giunte diverse altre
lettere) hanno ragione quando rilevano che una notizia di agenzia non debba essere proposta in maniera acritica sul giornale,
e di ciò facciamo ammenda. Così come sarebbe opportuno dedicare più spazio all’approfondimento ed alla divulgazione dei
metodi produttivi. Vedremo di colmare questa lacuna anche con il contributo degli operatori, dei diretti interessati, dai quali
-dopo le giuste critiche- attendiamo altri suggerimenti ed altri contributi.
Dimensione Agricoltura è in continua evoluzione. È più aperto a contributi esterni, vengono aperte numerose finestre
sull’ambiente e su temi non esclusivamente agricoli, vi è lo sforzo di sostanziare, anche sul giornale, una nuova visione
dell’agricoltura non più legata solo ed unicamente a traguardi produttivistici. Insomma, un’agricoltura che sia equa e più
sostenibile. In mezzo a tanto lavoro ci sia concessa benevolenza per qualche “scivolone” (e per qualche provocazione).
Valentino Vannelli,
direttore responsabile di Dimensione agricoltura

Fertilizzanti, cresce
l’impiego di letame
e concimi organici

Sana 2003,
la dimensione
internazionale
del naturale
Dall’11 al 14 settembre, a Bologna, si
svolgerà l’edizione 2003 di Sana, il 15°
Salone internazionale del naturale. I dati
testimoniano che, tra i settori emergenti
e trainanti dell’economia mondiale,
quelli correlati alla dimensione dell’ecologico hanno forte successo. II Salone
rappresenta una risposta all’attuale
processo di internazionalizzazione del
mercato ecologico, offrendo una
concentrazione di interesse, di approfondimento, di business di grande
valenza divulgativa. La scorsa edizione
ha registrato oltre 84.000 presenze tra
operatori e visitatori, di cui 2.976
stranieri. Di questi ultimi, l’82%
proveniente dall’Europa, il 9% dall’America, il 5% dall’Asia, il 3% dall’Africa e
l’1% dall’Oceania. Dei 1.600 espositori,
335 erano aziende estere.
Secondo gli organizzatori Sana “offre,
come nessun altro evento al mondo,
una visione d’insieme delle opzioni
ecologiche di consumo, presentando
produzioni eco-compatibili in tutti i
campi di attività”. Il percorso espositivo
si snoderà su 17 padiglioni, per
90.000 metri quadrati, proponendo
campionari e novità nei tre macrosettori dell’alimentazione, della salute e
dell’ambiente. A Bologna sono attesi
oltre 80.000 visitatori e operatori.

Gli Usa introducono
il bollino ai cibi bio
Come riconoscere gli alimenti biologici? Gli Stati Uniti nel 2002 hanno
adottato un severo codice per la
certificazione e, se da un lato i consumatori scelgono sempre più volentieri i
prodotti naturali, dall’altro la confusione
tra alimenti totalmente biologici, o
contenenti appena una minima percentuale di elementi “organic”, sta disorientando gli affezionati del bio. Proprio
per venire incontro all’esigenza di
chiarezza e trasparenza, il Dipartimento
americano dell’agricoltura ha introdotto
un nuovo sistema di etichettatura dei
prodotti naturali. Presto il consumatore
statunitense troverà al supermercato
alimenti con la dicitura “Usda/Organic”,
un marchio che garantisce ufficialmente che il prodotto non contiene
pesticidi, elementi geneticamente
modificati, ormoni sintetici e additivi
chimici.
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Successo di Ruralia 2003
Il pubblico affascinato dai valori della campagna
VAGLIA - Si è chiusa domenica 1° giugno,
con un grande successo di pubblico, la tre
giorni di Ruralia, giunta quest’anno alla
sua settima edizione.
Le magnifiche giornate di sole hanno
favorito la buona riuscita di questa festa
dedicata alla ruralità, alla vita di campagna, ai suoi antichi valori, da riscoprire
nel mondo frenetico di oggi.
L’Assessorato all’agricoltura della provincia di Firenze intendeva infatti promuovere con questa iniziativa la qualità
dei prodotti tipici, dello sviluppo delle
nuove tipologie produttive, rilancio della
zootecnia, recupero e valorizzazione delle risorse boschive e faunistico venatorie.
Per questo, oltre alle esposizioni (canine,
bovine ed equine) di importanza nazionale, è stato dato ampio spazio ai convegni e ai dibattiti. Il giorno d’apertura due

i convegni in programma: quello organizzato dal Forum Energia, in cui si è discusso di energia pulita e rinnovabile (come
energia eolica,energia solare e pannelli
fotovoltaici) da sviluppare con l’occhio
sempre rivolto al paesaggio e alla natura
che ci circondano (arte ambientale, relazioni fra ambiente e sviluppo, progetti in
ambito architettonico-urbanistico); in cui
diversi amministratori pubblici.
Altro appuntamento in programma il convegno promosso dall’Urca sulla gestione
degli ungulati e la caccia di selezione,
tema ancora per molti aspetti controverso, che si è diffuso in seguito alla comparsa e diffusione sul territorio provinciale
di ungulati selvatici, soprattutto caprioli,
daini, cervi e mufloni, ma anche cinghiali(!), il cui numero deve essere controllato per garantire una presenza equilibrata

Nel giorno di cantine aperte
nasce a Petroio una nuova cantina
Festa per la famiglia Pratelli
VINCI - Non capita tutti i giorni di assistere all’inaugurazione di
un’attività economica che per l’occasione si trasformi in festa
paesana.Èquello accaduto a Petroio,nel comune di Vinci,dove
l’evento,la nascita di una nuova cantina,nel “Wine Day”,nel
giorno di “Cantine Aperte”,è stata l’occasione per far festa,e
per stringere in un abbraccio collettivo l’emozionato
proprietario,Vincenzo Pratelli.”Considero tutti voi
presenti,ospiti del comune di Vinci,-ha detto Giancarlo
Faenzi,primo cittadino di Vinci e testimonial di
eccezione,insieme a Paolo Saturnini,Sindaco di Greve in
Chianti,che ha partecipato alla iniziativa in qualità di Presidente delle “Città del Vino”-l’apertura di una nuova cantina
conferma la volontà di proseguire il lavoro che abbiamo da
tempo intrapreso per la valorizzazione del nostro
territorio,cresciuto in termini ambientali e di qualità. Non si
trovano frequentemente imprenditori-ha proseguito Faenzicosi coraggiosi da investire capitali ingenti.Per questo siamo
grati alla famiglia Pratelli,coltivatore da sempre,che con la
sua tenuta,è entrato a far parte del Consorzio per la Valorizza-

zione e la Promozione dei prodotti Agricoli delle Colline di
Vinci.Parlare di Vinci oggi-ha concluso Faenzi-vuol dire
parlare di vino e di agricoltura di qualità,non solo di
Leonardo”.”Visitare delle cantine-ha aggiunto Saturninispecie in Toscana,è diventato un evento culturale.Perchè il
vino è passione,è conoscenza del territorio,è il lavoro e il
sacrificio dei nostri agricoltori.Il turiamo enologico muove
ogni anno 5/6 milioni di persone che vogliono conoscere il
luogo di produzione,le sue tradizioni culturali,il
produttore.Sono proprio soddisfatto di questo viaggio,qui a
Vinci,che mi ha fatto conoscere di persona gente semplice e
motivata e un’azienda moderna che spero ripaghi non solo il
titolare ma anche il territorio”.Tra gli ospiti che hanno
partecipato all’inaugurazione l’onorevole Alberto Fluvi,Alfiero
Ciampolini,direttore del Circondario,Giuseppe Ferrarla e
Sandro Piccini della Confederazione italiana agricoltori,il
progettista Luigi Palandri.La tenuta Bacco,dalla famiglia
Pratelli,punterà prevalentemente ad una produzione di qualità
e produrrà tre rossi ed un bianco.

sul territorio che non provochi danni alle
colture agricole e al patrimonio forestale
e che l’Urca ha voluto affrontare proprio
all’interno di una manifestazione come
ruralia.
Sabato si è tenuto il convegno “Vigilare
non reprimere!” a cura delle Associazioni
venatorie fiorentine sui problemi e i risultati della vigilanza venatoria, il coordinamento fra polizia provinciale e guardie
venatorie volontarie, il nuovo regolamento provinciale sulle guardie venatorie, la
premiazione di 56 guardie delle associazioni venatorie fiorentine e l’elogio del
lavoro svolto da quelle volontarie (150
nell’ambito del coordinamento); inoltre
è stato affrontato lo scottante problema
dei bocconi avvelenati cercando di risolvere il problema evitando inutili
colpevolizzazioni.
Nei tre giorni di Pratolino Legambiente
ha intrattenuto bambini e ragazzi con
l’iniziativa “Perché piove e soffia il vento” facendo confrontare loro previsioni
del tempo dell’epoca del computer con
quelle che facevano i vecchi contadini
con le loro conoscenze empiriche, spiegando loro diversi tipi di nuvole e gli
eventi atmosferici che regolano la vita di
campagna. La Asl di Firenze si è impegnata su diversi fronti,dalla sicurezza alimentare (con un dibattito e la presentazione di un CD); alla sensibilizzazione di
cittadini ed enti riguardo al rapporto con
il miglior amico dell’uomo, con cui anche
in città siamo sempre più in contatto e
che dobbiamo imparare a conoscere meglio per una serena convivenza,
improntata al rispetto reciproco e a un
incontro con i ragazzi non vedenti e informazioni sui cani guida con cui chi voleva
poteva provare a compiere un percorso
di prova. Ad affascinare grandi e piccoli
sono stati però gli animali, dai cani ai
cavalli, alle mucche,alle pecore, con esposizioni, dimostrazioni di mungitura e giri
in carrozza.
Alla chiusura di domenica sera Dario
Ceccherini ha dato spettacolo intrattenendo il pubblico con i suoi versi.
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in 2 minuti
La Cia a Ruralia
Come ormai accade ogni anno la
Cia provinciale di Firenze non
poteva mancare all’appuntamento con Ruralia, nello stupendo
scenario di Villa Demidoff a
Pratolino, anzi per il 2003 ha
raddoppiato. Infatti erano due gli
stand presenti,uno di natura
“istituzionale” dove veniva
illustrata l’attività della confederazione in tutti i suoi aspetti,oltre
a diffondere “Dimensione agricoltura”, suscitando interesse e
notevole curiosità, l’altro stand,
più “commerciale”, gestito
dall’Ota dove faceva bella mostra
l’olio degli associati e la pasta
Tosca di Toscana Cereali.
Una esperienza ancora una volta
positiva e che non si poteva non
concludere con un “arrivederci al
prossimo anno”!

Pensionati in festa
Presso la sede provinciale e di zona
dell’Associazione pensionati della
Cia ci si può prenotare per partecipare il 29 giugno alla festa regionale dei
pensionati, che quest’anno si
svolgerà a Pontremoli. Invitiamo tutti
a partecipare!

Scadenze fiscali,
Ici, Camera
di Commercio e Unico
FIRENZE - Si informa che il pagamento dell’Ici deve avvenire entro il
30 giugno 2003, mentre la tassa
della Camera di Commercio si può
pagare entro il 27 luglio e entro tale
data va anche pagato il modello
Unico.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a tutte le sedi della Cia.
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Lavoro non regolare,
essere in regola conviene
A Pistoia il settore agricolo ha una
notevole rilevanza nell’economia
provinciale, sia nel numero di imprese
agricole, quindi di lavoro autonomo
sia in termini di occupazione per
lavoro dipendente.
Gli addetti diretti al settore sono
stimati in circa in circa ottomila unità a
cui si deve aggiungere l’occupazione
creata nell’indotto principalmente nel
settore dei servizi e dell’ artigianato.
Un cosi rilevante ruolo nell’economia
provinciale non può essere esente da
fenomeni di lavoro non regolare, che
in certe percentuali non può che
essere considerato, purtroppo,
fisiologico al mondo del lavoro.
Quali le contromisure da adottare per
questo fenomeno che genera evasione fiscale, evasione contributiva,
mancato rispetto di norme di sicurezza
sui luoghi di lavoro, in altre parole,
elementi distortivi nel tessuto sociale,
nelle relazioni sindacali, nelle stesse
regole di competività tra imprese.
Quindi un fenomeno da avversare che
deve vedere attori attivi non solo le
istituzioni, i servizi di vigilanza e
controllo ma anche le stesse organizzazioni professionali del lavoro
autonomo.
Certamente un aspetto che caratterizza in negativo il nostro sistema
normativo e quello di eccesso di
adempimenti, di eccesso di burocrazia
a tutti i livelli anche quando assistiamo
ad affermazioni del legislatore che
tendono a semplificare gli atti per le
imprese.
Quanto di tutto ciò incide o meglio
può influire in un comportamento
distorto che genera ed alimenta il
lavoro non regolare senza per questo
subire suggestioni di semplificazione
del fenomeno,è difficile dare una
valutazione anche perché nella molla
che spinge aziende a rischiare
occupazione irregolare sono coinvolti
altri aspetti ed interessi, ma certamente un’azione da parte della pubblica
amministrazione ai vari livelli, comunale, regionale, statale per una semplificazione normativa può avere una sua
apprezzabile influenza su questo
deleterio fenomeno.
Come Confederazione di Pistoia
abbiamo svolto una ricerca sull’azienda vivaistica Pistoiese media con
dipendenti.
I risultati fotografano una situazione da
cui si può desumere una serie di
elementi importanti.Un primo dato
importante indica che solo il 35% della
forza lavoro dipendente è inquadrata

nella 1° Area (equivalente ad operai
comuni), mentre nella 3a Area (Specializzati e specializzati super) è inclusa il
36% della forza lavoro. Quindi 2/3
della forza lavoro dipendente impiegata nei vivai ha una qualifica o
specializzazione. Si desume quindi
una professionalità ed una acquisita
specializzazione da parte del lavoratore, aspetto questo che in linea di
massima tende ad escludere o limitare
moltissimo un lavoro irregolare. Più
lavoro irregolare meno qualità, uno
slogan che fotografa una realtà che
non si adatta all’agricoltura Pistoiese
tanto meno al vivaismo dove è noto e
riconosciuto da studi ed approfondimenti la “qualità” del prodotto, che si
è affermato come leader a livello
comunitario proprio utilizzando quei
valori di qualità della produzione.
Altro dato rilevato nella nostra ricerca
segnala che l’occupazione media per
azienda è di 2,8 unità lavoro dipendente ad azienda. Quindi un tessuto
imprenditoriale classificato piccolomedio in cui il lavoro dipendente è
spesso complemento del lavoro
portato in azienda dal nucleo familiare
del coltivatore diretto.Le giornate
lavoro annuali sono stimate in 402.600
g.g. per il lavoro dipendente e di
540.000 gg. per il lavoro autonomo
dell’agricoltore e della propria
famiglia.Complessivamente il settore
assorbe poco meno di 1 milione di
giornate lavoro.
I dati dell’ultimo rapporto ISTAT
riportati da Agri-sole Giugno 2002
indicano la Toscana con una percentuale stimata del 13,9% di lavoro
irregolare in agricoltura, contro
percentuali del 46,6% Calabria; 40,8%
Sicilia; 39,9% Campania. Tra le 20
Regioni osservate, la Toscana, pur
con il 13% di lavoro irregolare in
agricoltura è la regione con il tasso
percentuale più basso in assoluto di
irregolari.
Dobbiamo, nell’evidenziare questo
dato, sostenere che non esiste il
fenomeno lavoro irregolare a Pistoia?
Certamente no! Quindi la piena e
completa collaborazione della Confederazione verso quelle iniziative, che
si pongono per obiettivo l’ eliminazione di questo fenomeno, partendo dalla
semplificazione degli adempimenti,
per proseguire con l’applicazione
anche al settore agricolo di normative
che disincentivino e disinneschino
questo deleterio fenomeno.
Marcello Ricci
CIA PISTOIA

e-mail:
dimensione.pistoia@ciatoscana.it

Consorzio Padule di Fucecchio,
deliberati lavori da affidare agli agricoltori

La deputazione amministrativa del Consorzio del Padule
di Fucecchio il 14 aprile ha deliberato cinque progetti
di manutenzione ordinaria da effettuare nei corsi d’acqua minori dei comuni di Pescia-Uzzano, Lamporecchio,
Montecatini, Marliana, Larciano per un importo complessivo dei lavori pari a 76.500 Euro.
Questi interventi verranno assegnati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi
della Legge 228/2001 denominata anche Legge di
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo.
Il Consorzio del padule di Fucecchio è stato tra i primi
Enti che ha utilizzato le possibilità offerte dalla Legge
d’Orientamento per affidare con un semplice bando
una serie di lavori di manutenzione ai coltivatori diretti
con priorità per quelle aziende agricole che hanno sede
nel comune dove l’intervento è previsto che venga
realizzato. Le modalità previste dal Consorzio del

Padule di Fucecchio sono estremamente semplici, Domanda su carta semplice, certificato della Camera di
Commercio che comprovi la qualifica di coltivatore
diretto e/o imprenditore agricolo.
Nella selezione, nel caso di più domande, per l’attribuzione dei lavori sarà tenuto di conto del fatto di non
aver svolto alcun intervento idraulico forestale per il
Consorzio nell’anno precedente, residenza anagrafica
nel comune dove si effettuano i lavori o nei comuni
adiacenti in caso di parità di preferenza sarà effettuato
un sorteggio pubblico.
I coltivatori interessati potranno ritirare il modulo della domanda direttamente presso la sede del
Consorzio a Ponte Buggianese in via della Libertà
o telefonare per informazioni al 0572 932207 facendo riferimento all’architetto Miniati o
all’agronomo Fontana.

Istituto tecnico agrario “Anzillotti” di Pescia

Mostra degli agrumi 2003
Gli agrumi in vaso a scopo ornamentale hanno rivestito in Toscana
notevole importanza fin dal Rinascimento. Tutt’ora, questa è una coltura
vivaistica praticata da diverse aziende del Pesciatino, i cui prodotti, sono
commercializzati in tutta la Comunità Europea. Il corso di studio sperimentale “ Cerere Unitario” dell’Istituto tecnico Agrario D. Anzilotti di
Pescia prevede per il quinto anno, “ l’Area di Progetto”. Nell’ambito di tale
attività, per l’anno scolastico 2002/2003 gli alunni hanno realizzato un
lavoro pluridisciplinare, relativo allo studio degli agrumi. L’argomento è
stato affrontato sotto l’aspetto storico e culturale, sotto l’aspetto botanico
della coltivazione in vivaio ai fini ornamentali. Infine, sono state trattate
anche le proprietà farmaceutiche e cosmetiche relative alla coltura degli
agrumi.
Al termine di questo percorso didattico, l’Istituto tecnico Agrario di
Pescia ha ritenuto opportuno organizzare una mostra per presentare al
territorio i lavori eseguiti dalla classe. La mostra acquista particolare
prestigio grazie alla collaborazione di alcune aziende vivaistiche, tra cui l’
azienda vivaistaica Oscar Tintori di Tintori Giorgio, che hanno messo a
disposizione della scuola le loro competenze, ed in questa occasione
espongono presso l’Istituto tecnico le loro produzioni. L’iniziativa si è
conclusa con un convegno a cui hanno partecipato Paolo Galeotti, curatore
del giordino di villa Castello, Maria Grazia Pozzana, direttrice del centro
studi sul giardinaggio e paesaggio Università Internazionale dell’Arte di
Firenze, Giuseppe Franchi dell’Associazione colturale Baggiano Castello,
Giorgio Tintori titolare dell’omonima azienda vivaistica specializzata nella
coltivazione di agrumi in vaso.

“Arts & Crafts” a Pistoia
La mostra si è aperta sabato 24 maggio presso i
locali all’area ex Breda dove l’esposizione
ritorna dopo alcuni anni. Gli espositori sono110
di diverse categorie merceologiche, più 31
inseriti nell’iniziativa “Artigianitalia”.
Negli stend gastronomia, vini, oli, formaggi,
salumi, dolci, oggettistica per la casa e mobili
sono alcune delle proposte dell’esposizione.
L’artigianato dunque protagonista con
“Artgianitalia”, che ospita varie Regioni, presente, per esempio le ceramiche di Montelupo
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Fiorentino. Quello che si sono prefissi gli
organizzatori è realizzare un incontro tra
produttori, e tra la produzione tipica ed i
consumatori.
In questa edizione 2003 la mostra si snoda
per i quattro padiglioni dell’area Centro
Pistoia Fiere. In particolare nel padiglione D è
stata allestita “Artigianitalia” dove sono
ospitati produttori di Marche, Sicilia e Abruzzo che hanno proposto prodotti alimentari
tipici e ceramiche di qualità.

Viaggiando
per siti di ...agrumi

Nel mito del favoloso giardino
delle Esperidi gli agrumi, in un
emozionante viaggio tra specie e
varietà dalle origini lontanissime
nelle terre dell’India e dell’estremo oriente fino alla loro introduzione in Italia.
Attraverso schede storiche e
botaniche scoprendo passo dopo
passo la sapienza secolare dei
contadini giardinieri la conoscenza di una moderna azienda
vivaistica attraverso il loro sito
internet.
Clicca > www.oscartintori.it

Operazione simpatia in Sicilia
La Cia di Pistoia e Turismo Verde, associazione delle aziende agrituristiche
Cia in collaborazione con l’Agenzia per il turismo Valdinievole, l’Agenzia per
il turismo di Lucca con le rispettive provincie hanno programmato una serie
di incontri con gli operatori locali della provincia di Trapani in un workshop
denominato “Operazione simpatia”.
Nell’incontro con giornalisti, medici termali e tour operator è prevista una
cena a base di prodotti tipici toscani forniti dalla Cia di Pistoia e curata dal
circolo Slow food di San Marcello. Nel paniere dei prodotti tipici offerti dalla
cia non poteva mancare la pasta di grano duro con il marchio Agriqualità la
Tosca, l’olio extra vergine del Montalbano, il vino Chianti Montalbano ed altri
prodotti tipici pistoiesi.

Come navigare tra i fiori ed i vivai
Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3160041 / 050.3160042 - Fax 050.3161926
e-mail: info@starbusiness.it

Florovivaismo in Toscana, sito realizzato dall’Arsia è suddiviso in pagine
tematiche, nella parte introduttiva contiene note storiche sulla nascita e
sviluppo del floro-vivaismo in Toscana e nelle diverse province e comprensori
Toscani. Particolarmente importante è la parte che riguarda le statistiche che
confronta le produzioni regionali con quelle nazionali e comunitarie. Innovativa
la parte che illustra le ricerche, i bandi, i diversi progetti del settore che si
stanno sviluppando.
Mutuando dal successo ottenuto dalle strade del vino, nel sito sono riportati
alcuni itinerari di turismo botanico che assume la denominazione “ Strade dei
Fiori in Toscana” percorso che può essere arricchito di proposte nuove con la
segnalazione ad una specifica casella postale delle aziende vivaistiche e
floricole che intendono offrire la loro ospitalità per una visita.
Clicca > www2.arsia.toscana.it/florovivaismo/
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Acquedotto agricolo

Un’infrastruttura
al servizio
dell’economia
e dell’ambiente
La Cia della Versilia accoglie con vivo
interesse la nascita della società tra
Consorzio di Bonifica e Sea Acque
spa per la progettazione e la realizzazione dell’acquedotto agro-industriale. Nel sistema agricolo versiliese, il
progressivo processo di
salinizzazione ha, in molti casi, reso
praticamente inutilizzabile l’acqua di
falda a fini irrigui. Ciò ha creato
notevole disagio e, soprattutto danno
economico alle imprese agricole, in
particolare a quelle indirizzate verso
colture orticole e floricole altamente
specializzate, per le quali qualsiasi
minimo scostamento dagli standard
colturali e produttivi può risultare
deleterio in termini di qualità del
prodotto e quindi in termini economici. La Cia ritiene quindi che la
realizzazione di tale infrastruttura
rappresenti una scelta strategica di
fondamentale importanza per l’agricoltura del comprensorio, anche in
considerazione del fatto che a pieno
regime esso servirà oltre mille
aziende. Come si considera inoltre di
particolare interesse, per la tutela
della falda freatica,la possibilità di
utilizzare a fini irrigui le acque in
uscita dal depuratore.
La Cia Versilia segue quindi questa
vicenda con attenzione ed interesse
ritenendo che i suoi futuri sviluppi
debbano essere valutati e partecipati
costantemente dagli agricoltori, sia in
relazione agli aspetti della progettazione e realizzazione, sia sulle ipotesi
di gestione relativamente ai costi ed
al controllo sulla qualità dell’acqua.
Landi Maria Giovanna
COORDINATRICE CIA ZONA VERSILIA

Floricoltura,
un piano per il settore

La floricoltura da tempo sta attraversando una crisi profonda. Questo settore è fondamentale per l’agricoltura
della nostra provincia. Contribuisce
da solo al 40% al valore della produzione agricola provinciale. C’è molta
attesa per le linee programmatiche
verso il settore che possono scaturire
dalla Conferenza regionale per il
Florovivaismo indetta per il prossimo 10 giugno a Pistoia. Prima di tale
data vi saranno degli incontri sul territorio, uno dei quali a Viareggio.
La nostra organizzazione, in una serie di
incontri presso la Provincia, ha proposto una serie di punti su cui è urgente
intervenire che possiamo così sintetizzare. Vi è in primo luogo la necessità di
avere una politica di settore, per cui si
auspica la formazione di un Piano
Florovivaistico Regionale con cui:
- Individuare nella politica locale di
sviluppo appostiti strumenti (Accordi locali, Patti d’area, Distretti
floricoli) mirati al rinnovamento e
all’aggiornamento delle strutture e
delle tecnologie:
- Promuovere accordi tra Enti Locali,
Istituti di Credito e Camera di Commercio per la messa a punto di appositi strumenti finanziari per gli investimenti alle strutture, per favorire il

ricambio generazionale e come strumento di pronto intervento sulle crisi
congiunturali di mercato o stagionali;
- Politiche infrastrutturali. Messa in
sicurezza del territorio del versante
Valdinievole, approvvigionamento
idrico e lotta alla salinità in Versilia,
chiara definizione negli strumenti
urbanistici della destinazione agricola dei suoli e adeguata normativa di
intervento per la realizzazione di strutture per le colture protette;
- Promozione e mercato. Occorrono
nuovi strumenti di promozione delle
produzioni floricole locali, come pure
un adeguamento delle strutture di
mercato (nuovo mercato di Viareggio)
- Approvvigionamento energetico. È
necessario operare su più fronti ed
anche con idee nuove sia verso ipotesi alternative al gasolio (metano,
cogenerazione) sia verso un abbattimento dei costi con innovazione tecnologiche.
Nella sostanza, occorre un piano regionale che coordini le strategie, le
politiche e gli interventi e consenta
alle aziende floricole di svilupparsi
ed evolversi per il rafforzamento dell’agricoltura, dell’occupazione e dell’intera economia lucchese. (Adelmo
Fantozzi)
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La Festa del Pensionato a Gallicano
ricordata la figura di Gilberto Tognotti
Tradizionale festa dell’Associazione pensionati della Cia, la maggiore organizzazione di
pensionati della Valle del Serchio, domenica 25 maggio a Gallicano, nel corso della
quale i compagni e gli amici della zona hanno voluto ricordare la figura di Gilberto
Tognotti a quindici anni dalla scomparsa. La mattinata infatti è stata dedicata alla
ricostruzione della storia dei primi anni della Cic ed in particolare al ricordo di Gilberto
Tognotti, primo responsabile in Garfagnana della Confederazione italiana coltivatori,
di cui divenne poi presidente provinciale, fino alla sua morte nel Maggio 1987. Maurizio
Cavani, responsabile dell’Inac in Garfagnana dal 1975, che con lui ha partecipato alla
costruzione della Cic in zona, ha ripercorso le tappe che hanno portato Tognotti
dall’attività nella Cgil, fino a divenire direttore provinciale dell’Inca, poi alla Uil fino
all’impegno nell’Uci e la confluenza nella Confcoltivatori. Il professor Mario Lena,
illustre scrittore e poeta, già presidente dell’Alleanza dei Contadini di Lucca, nonché
primo sindaco socialista di Bagni di Lucca ne ha ricordato la figura umana e la lunga
militanza politica nel Psi. L’iniziativa, è stata presentata da Luca Taddei, coordinatore
Cia della zona Garfagnana, e conclusa dal presidente, Alessandro Del Carlo. Erano
presenti, insieme a numerosi pensionati, il sindaco e l’assessore al sociale del Comune
di Gallicano, ed il presidente del locale Circolo culturale intitolato a Gilberto Tognotti.
È seguito il pranzo sociale e nel pomeriggio la festa è proseguita con musica e attività
ricreative. All’interno della manifestazione, è stata allestita un’interessante mostra con
fotografie, manifesti e volantini che hanno riportato alla memoria i protagonisti ed i
momenti fondamentali della Confederazione negli anni dal 1979 al 1986.

Accatastamento
dei fabbricati rurali
Sembra volgere a soluzione l’annosa
vicenda dell’accatastamento dei
fabbricati rurali. Da circa dieci anni fra
proroghe e chiarimenti si trascinava il
dilemma se iscrivere al catasto gli
annessi agricoli. La legge prevedeva (e
prevede) l’iscrizione in un’apposita
categoria D10 esente da imposta. Non

La Cia firma il protocollo d’intesa per il progetto di valorizzazione del sistema
turistico Apuo versiliese, promosso dal comune di Forte dei Marmi. Giovanna
Landi, coordinatrice Cia Versilia ha dichiarato che “anche il settore agricolo può
ben introdursi in questo circuito, innanzitutto per il ruolo che l’agricoltura svolge
nella tutela di un territorio di incommensurabile bellezza come quello Apuo
versiliese”. “La presenza di aziende agrituristiche di ottimo livello – ha proseguito –
l’offerta di prodotti di elevata qualità e tipicità, rappresentano un elemento caratterizzante
che qualifica il settore della ristorazione e dell’enogastronomia”. “La Cia dunque – ha
concluso Giovanna Landi – seguirà con attenzione questo processo che, se ben
indirizzato, può portare alla valorizzazione dell’agricoltura in chiave turistica.

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

Qualità e innovazione nel futuro dell’agricoltura senese
Le prospettive dello sviluppo rurale nella seconda
conferenza provinciale che si tenuta a Bagnaia
“Lo sviluppo rurale è già una realtà,
ma in questa fase di grandi
modificazioni, dalla riforma della
politica agricola comunitaria all’allargamento ad est della comunità
europea, per garantire un futuro alla
nostra agricoltura dobbiamo puntare
sull’innovazione e creare un sistema
competitivo sui mercati internazionali”. Questo è l’obiettivo che il presidente della Provincia Fabio
Ceccherini ha posto a suggello del
suo intervento alla seconda conferenza provinciale dell’agricoltura, invito al quale, per tutta la giornata di
sabato, nella sala congressi della tenuta di Bagnaia hanno risposto in
gran numero amministratori pubblici, rappresentanti di associazioni di
categoria e imprenditori. L’incontro
tra tanti soggetti pubblici e privati
per volontà della Provincia non è una
novità: fa parte del metodo di

progettualità condivisa che è nello
spirito di Agenda 21, progetti per
azioni di buona amministrazione in
tutto il senese, in tutti i comparti
dell’economia e in ogni aspetto della
vita sociale. Obiettivo ultimo, lo sviluppo sostenibile. E che l’agricoltura
sia un comparto di spicco straordinario non c’è dubbio. Di ruralità toscana profondamente modificata ha parlato l’assessore regionale all’agricoltura Tito Barbini, che ha rilevato
segni positivi come il settore
vitivinicolo che per incidenza sui
mercati ha superato il settore
mobiliero e il calzaturiero. La Regione produce e produrrà ogni sforzo
per aiutare le aziende, ma meno risorse comunitarie significano più difficoltà, e il governo italiano a livello
europeo sembra rassegnato di fronte
all’intesa francotedesca. “Bisogna
puntare - ha detto Barbini - sullo

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

sviluppo rurale, dotandolo di maggiori risorse, e non su politiche di
mercato. Altrimenti la Toscana va
indietro”
Dopo gli interventi di Roberto
Bartolini presidente della CIA, di
Marco Sitta direttore Coldiretti e di
Giuseppe Bicocchi presidente dell’Unione Agricoltori, le conclusioni
di Claudio Galletti, assessore provinciale all’agricoltura. “La Provincia
- ha detto Galletti - sta cercando di

avendo istituito tale categoria, l’Ufficio
tecnico erariale di Lucca, di fronte alla
domande dei solerti proprietari,
provvedeva a censire gli annessi
agricoli con le normali categorie del
catasto urbano con conseguenti
ripercussioni a livello fiscale. Grazie
anche alla consulenza che la Cia di
Lucca ha fornito negli anni a numerosi
professionisti locali e alle loro congiunte pressioni nei confronti dell’Ute
sembra che a breve sarà istituita
categoria D10. Alla buonora!

Agricoltura e sistema turistico Apuo Versiliese
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andare oltre il ruolo di ente delegato,
dando indirizzi e aiuti a pianificare gli
interventi. Ci vuole collaborazione
da parte di tutti i soggetti, tenendo
conto che possiamo contare sulla disponibilità della Banca Monte dei
Paschi a finanziare i progetti, purché
concreti. Il nostro obiettivo è ridare
dignità all’agricoltura e alle attività di
allevamento e lo studio Nomisma è
un punto di partenza importante per
il nostro lavoro”.

Qualche numero per avere la misura
del fenomeno ruralità in provincia di Siena
13.968 le aziende agricole, 6100 delle quali iscritte alla Camera di
Commercio, 11.626 addetti, per il 10% della forza lavoro, ben oltre la
media nazionale, più altri 8.000 a tempo determinato. Sono 17.448 gli
ettari coltivati a vigneti, il 29,8% di tutta l’area vignata della Toscana, e
di questi 14.060 ettari di vini doc e docg, il 40,4% di tutta la produzione
regionale. Quarantasette denominazioni all’albo vigneti di cui 5 con
docg, 38 con doc e 4 con Igt. Ben 22.289 ettari misura la superficie
destinata ad olivi, con una produzione annua di 13 milioni di olive e 2
milioni di chili di olio, di cui 200.000 chili certificati con Dop e Igp.
Quanto all’allevamento, 5.225 sono le aziende zootecniche, con 24.000
suini, 129.640 tra ovini e caprini e 13.908 bovini. Sono 385 le aziende
dedite all’agricoltura biologica, il 21% del totale toscano, su una
superficie di 17.415 ettari che costituisce il 26% del dato regionale. Le
aziende agrituristiche sono 722 con 8.000 posti letto. Infine i
finanziamenti erogati alle imprese tra il 1997 e il ’99: in totale 190
miliardi di vecchie lire.

È nata la Strada
del Vino Orcia
SAN QUIRICO D’ORCIA - La Val d’Orcia ha
ufficialmente la sua Strada del Vino. E’
stata presentata nell’ambito della 37^
Settimana dei Vini dell’Enoteca Italiana,
e tocca i tredici Comuni della provincia
di Siena inclusi nel disciplinare della
Doc Orcia. Un riconoscimento richiesto
ed ottenuto dal comitato promotore che
coinvolge le aziende vitivinicole, il
Consorzio del Vino Orcia, le
rganizzazioni professionali, l’Amministrazione provinciale di Siena, i Comuni
e la Camera di Commercio. “E’ il punto
di partenza per una maggiore
valorizzazione delle produzioni presenti
nel territorio della Doc Orcia - ha
spiegato Donella Vannetti, presidente
del Consorzio del Vino Orcia e presidente “pro-tempore” della Strada del
Vino -, un’area da sempre votata
all’attività vitivinicola e agroalimentare
di qualità, e per promuovere il territorio
con la qualificazione e l’incremento
dell’offerta turistica.
Ma Strada del Vino - ha proseguito non significa soltanto enoturismo, anzi
interessa tutti i protagonisti presenti in
quest’area, attraverso percorsi che
coinvolgono sia le attrattive
naturalistiche, culturali e storiche, che
le attività ricreative e didattiche, o di
semplice curiosità, come la visita delle
cantine e la degustazione dei prodotti
delle aziende agricole”.
Fra i progetti della Strada del Vino,
l’apertura di un centro informazioni
prevista nella Rocca di Tentennano, nel
comune di Castiglione d’Orcia.
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Nuova opportunità per sostenere
1.400.000 € in due anni
a tutela del patrimonio forestale l’economia pisana
Ecco i contributi dei Piani Integrati di Sviluppo
per progetti concordati da pubblico e privato

PISA - Gli enti locali pisani investono
in “risorse verdi”. Oltre due miliardi
e settecento milioni di vecchie lire
(per l’esattezza 1.400.000 euro) è
quanto impegneranno, tra quest’anno e il prossimo, per interventi di
incremento e tutela del patrimonio
forestale del territorio. Un programma articolato in 9 progetti presentati
da Provincia e vari Comuni che, inserito nel Piano di Sviluppo Rurale
provinciale, beneficerà di contributi
regionali pari a 1.144.000 euro: della
quota non coperta dagli stanziamenti
della Regione si faranno carico le
stesse amministrazioni che hanno
proposto gli interventi. Il ventaglio
complessivo delle iniziative è stato
presentato dall’assessore provinciale
all’agricoltura Antonio Melani:
“L’aspetto saliente - ha detto - è
quello dell’ottimo lavoro di squadra
svolto dalle istituzioni: la Regione ha
recepito positivamente le istanze
espresse dal nostro territorio; Provincia e Comuni hanno non solo avanzato proposte, ma comparteciperanno con risorse proprie alla loro realizzazione”. Vediamo in dettaglio i progetti in cantiere zona per zona.
Monti Pisani. La Provincia ha in programma lavori (per 85mila euro) di
miglioramento di castagneti da frutto nel comune di San Giuliano; i
Comuni del comprensorio - Calci
(capofila), Buti, San Giuliano,
Vecchiano e Vicopisano - eseguiran-

no un ampio insieme di interventi su
tutto il territorio del Monte consistenti in realizzazione e manutenzione di viali parafuoco, di invasi
antincendio, di strade forestali. L’importo totale è 659mila euro.
Parco di San Rossore. L’Ente Parco
impegnerà 50mila euro per interventi contro le malattie delle piante.
Valdera. Per il pattugliamento, in
particolare per la zona delle Cerbaie,
la Provincia acquisterà un mezzo con
dotazione antincendio da 1600 litri
(115.500 euro il costo). A Bientina è
in programma un intervento di
infoltimento boschivo nel padule promosso dal locale Consorzio di bonifica e dal Comune per 116.488 euro. Il
Comune di Lajatico acquisterà un
trattore forestale (31.800 euro la
spesa). Infine, il Comune di Santa
Luce provvederà alla sistemazione
dell’alveo dei torrenti montani (investimento, 79.200 euro)
Zona del Cuoio. Nel territorio dei
comuni di Santa Croce e Castelfranco
(quest’ultimo promotore del progetto) sarà ripristinata la sentieristica e
verrà svolto un controllo delle malattie delle piante: totale 83.966 euro.
Valdicecina. Il comune di Casale
Marittimo eseguirà interventi di prevenzione (per 19mila euro), quello di
Castellina Marittima realizzerà un
invaso antincendio e amplierà il sistema stradale forestale (97.440 euro
l’impegno). (rdp)

Nuova importante opportunità per sostenere l’economia pisana, in
questo quadro congiunturale - nazionale ed internazionale - pieno di
incertezze: i Pisl (Piani integrati di sviluppo locale). Questo strumento, che rientra in quelli definiti di “programmazione negoziata”, si
caratterizza per la necessità di instaurare uno stretto legame tra
soggetti pubblici e privati a livello locale.
Documento in Regione. La partita in ogni caso è già cominciata; e, la
Provincia di Pisa (che ha il compito di concertare le linee guida e di
coordinare la definizione dei progetti) ha inviato nei giorni scorsi alla
Regione il documento di indirizzo sottoscritto dagli enti locali, dalle
associazioni delle imprese, dai sindacati, dai centri di ricerca e dagli
altri soggetti interessati. In questo documento sono evidenziate le
priorità espresse dalle realtà produttive e sociali del territorio pisano.
“Contiamo - afferma l’assessore Melani - di poterci candidare ai
contributi con un valido ventaglio di proposte”. I prossimi passi? In
base allo specifico bando, sarà compito degli enti locali presentare i
propri progetti integrati e, subito dopo, sarà la volta dei privati a poter
avanzare le loro iniziative. L’intervento dei Pils potrà arrivare, ma non
superare, i 40 milioni di euro complessivi. (rdp)

Congresso dell’Associazione Pensionati
Rinnovato il Direttivo Provinciale
È stata un’assemblea congressuale molto partecipata e ricca d’interventi
quella che si è svolta a Valtriano di Fauglia il giorno 02/04/03. Forse è stata
la lunga e corposa relazione introduttiva del Presidente provinciale Renato
Del Punta a stimolare l’intenso e appassionato dibattito che n’è succeduto.Tutto
comunque teso a mettere in risalto la vasta e variegata problematica dell’area
anziani del mondo rurale e l’importante ed insostituibile ruolo che un’associazione come la nostra deve assumere. Per questo molti sono stati gli interventi
che hanno messo in risalto la necessità di potenziare la nostra struttura
associativa investendovi più risorse ed impegno. Il presidente della Cia di Pisa
Edoardo Villani, che ha presieduto i lavori dell’assemblea, ha ribadito che
l’obiettivo di rafforzamento dell’associazione pensionati rientra nelle priorità
confederali e che lo sviluppo dei servizi socio-sanitari nelle aree rurali
costituisce senza dubbio una necessità e un elemento di rafforzamento e
completamento dell’impresa agricola moderna, oltre che di civiltà. All’assemblea ha preso parte il presidente della Cia Toscana Enzo Pierangioli che, nel
suo intervento conclusivo, ha messo in risalto le linee politiche ed organizzative
della nostra confederazione, per rispondere sempre più compiutamente ai
nuovi bisogni dell’impresa agricola. È stata quindi eletta, con voto unanime,
la nuova direzione provinciale: Baldi Gino, Benvenuti Marino, Bertini Lorenzo, Boesso Luigi, Buselli Sergio, Ceccarelli Dino, Colombaioni Renzo, Del
Punta Renato, Donati Sandra, Lassi Mireno, Marianelli Giuseppe, Martellacci
Angiolino, Montanarini Paolo, Nieddu Antonio, Parri Fernando, Pedrazzi
Renzo, Pizzi Giuseppe, Ringressi Ugo, Scatena Lido, Violante Vincenzo,
Zerboni Mauro. La Direzione, riunitasi successivamente, ha eletto, sempre
all’unanimità, Renato Del Punta Presidente e Paolo Montanarini
Vicepresidente.

Successo della partecipazione
pisana al Vinitaly 2003
Il pranzo è stato cucinato utilizzando prodotti delle aziende
pisane associate alla Cia, il cui
elenco viene riportato di seguito: L’Olio del Colle al Sole di
Fabio Panchetti di San Miniato
e dell’Oleificio Sociale dei Monti Pisani., il Pane di Pomarance
di Fusco Antonio e Antonella, le
uova de La Casa in Campagna di
Londi Simona di San Miniato.
La Pasta Tosca di Toscana Cereali, i salumi de Le Selve di Buselli
Marusco e Varis, di Montecatini
Val di Cecina, e del. Carpareto
di Dainelli Serse di San Miniato.
I formaggi de Il Lischeto di
Cannas Giovanni di Volterra. I
vini del Pasqualetti di Piccioli,
di Fornai Lorena di Santa Luce,
di Bellagotti Stefano di
Terricciola, di Fibbiano di Cantoni Matteo e Nicola di
Terricciola, di Collebrunacchi
di San Miniato. A tutti, la Cia di
Pisa, rivolge attraverso le nostre
pagine un sentito ringraziamento per la collaborazione.

LA FOTONOTIZIA
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Successo della partecipazione pisana alla 37a edizione
del Vinitaly di Verona. I nostri prodotti hanno incontrato il
gradimento sia da parte della critica specializzata che
delle moltissime persone che hanno visitato lo stand,
posto nel padiglione 37. Dietro a questi successi vi sono
i forti investimenti che hanno permesso la trasformazione ed il rinnovamento dei vigneti esistenti. La Provincia,
confermando il proprio ruolo di coordinamento delle
iniziative promozionali e di stimolo allo sviluppo delle
realtà produttive locali, ha favorito la partecipazione
delle medio-piccole aziende agricole, sostenendo
insieme alla Camera di Commercio parte dei costi dello
stand comune, dove erano rappresentate le aree produttive significative del territorio con le sue Doc: Chianti,
Chianti delle Colline Pisane, Montescudaio, San Torpè,
Val di Cornia, Colli dell’Etruria Centrale, Igt Toscano.

L’Associazione
pensionati della Cia
di Pisa in visita alla
casa-museo dei
Fratelli Cervi a
Reggio Emilia.

Nello spazio espositivo erano presenti questi produttori:
Cantina delle Colline Pisane, I Giusti e Zanza Vigneti,
Fattoria Poggio Gagliardo, Fattoria Sorbaiano, Fattoria
Uccelliera, Azienda Agricola Sorelle Palazzi, Fattoria
Fibbiano, Pasqualetti Viticoltori, Fattoria Campigiana, La
Regola, Fattoria Varramista, Azienda Agricola Vallorsi,
Fattoria Fiamminga, Pieve a Pitti, Azienda Pietro
Beconcini, Cantine Fortitudo, Fattoria Santa Lucia,
Fattoria San Quintino; inoltre erano presenti la Strada del
Vino delle Colline Pisane e la Strada del Vino Costa degli
Etruschi. Altri produttori, Tenuta Badia di Morrona,
Azienda Agricola San Gervasio, Castellani Cantine,
Cantine Gini, Tenuta di Ghizzano, Castello del Terriccio,
erano invece presenti autonomamente, a dimostrazione
della continua crescita del panorama viticolo provinciale.
Questo ulteriore successo conferma le capacità degli
imprenditori viticoli provinciali, la cui attività ha portato
ad una crescita dell’economia agroalimentare locale e
all’affermazione dell’immagine del territorio. L’iniziativa
di Verona rientra nel piano provinciale delle attività
promozionali, che prevede anche missioni a qualificate
manifestazioni internazionali quali il Vinexpo di
Bordeaux, la London Fair di Londra e la Prowein di
Dusseldorf”. (rdp)
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“Rivitalizzazione
della Costa”, progetto
per l’accesso al lavoro
di disabili, immigrati,
detenuti
È pronto a diventare operativo,
anche nell’area pisana, il progetto
“Rivitalizzazione della Costa”.
Obiettivo del quale è coniugare
lavoro e solidarietà facilitando
l’accesso all’occupazione da parte
delle persone che per varie ragioni
(disabilità, esperienza di immigrazione o di carcere e così via)
incontrano maggiori difficoltà.
L’iniziativa, ideata dalle Province
della Toscana tirrenica (Pisa,
Livorno, Grosseto, Lucca e Massa
Carrara), si colloca nell’ambito del
programma comunitario “Equal”
per il finanziamento di forme di
cooperazione atte ad eliminare gli
elementi di discriminazione nel
mercato del lavoro.
Il progetto, già approvato dalla
Regione, prevede uno
stanziamento per la sua realizzazione di circa 2 milioni e 600mila euro.
Alla Provincia di Pisa è stato
assegnato un finanziamento di
391.505 euro (pari ad oltre 750
milioni di lire) per svolgere attività
socialmente utili, in collaborazione
con numerosi partner territoriali.
“Questo progetto - sottolineano gli
assessori provinciali allo sviluppo
economico, Antonio Melani, e al
sociale, Manola Guazzini - va nella
direzione di un coordinamento tra
le politiche sociali e quelle lavorative. Altro aspetto qualificante è la
dimensione di Area Vasta che
caratterizza l’iniziativa, stabilendone un collegamento immediato con
l’Osservatorio sociale
interprovinciale”.
Il programma affidato nello specifico alla Provincia di Pisa consiste
nella realizzazione di tre tipologie di
attività, integrate tra loro. La prima:
rilevazione dei dati inerenti domanda e offerta di lavoro relativi all’inserimento occupazionale dei
soggetti svantaggiati; e avvio di
azioni di informazionesensibilizzazione delle aziende e
dei datori di lavoro. Da una parte, si
provvederà quindi a potenziare la
banca-dati degli Osservatori sociali
e dei Centri per l’Impiego attraverso l’attività di operatori specializzati
(interlocutori privilegiati per la
raccolta e l’analisi dei dati sono:
Centri per l’impiego, associazioni di
categoria, sindacati, cooperative
sociali, Casa della Donna, Unione
Italiana Ciechi, Casa circondariale
di Pisa e Casa di reclusione di
Volterra). Dall’altra, saranno attivate
una serie di intese con le forze
economiche e sociali per rimuovere
le barriere che impediscono
l’accesso al mercato del lavoro
delle categorie discriminate. In
particolare, la sensibilizzazioneinformazione da e verso le imprese
avverrà attraverso la
sperimentazione di nuovi circuiti di
servizi per l’occupabilità collegati
con i Centri per l’impiego della
Provincia (tirocini formativi, apprendistato, formazione professionale,
formazione permanente); al tempo
stesso, saranno svolte ricerche
mirate nel mercato del lavoro.
La seconda azione riguarda, dopo
l’individuazione dei soggetti
beneficiari, la realizzazione di
percorsi individuali di formazione o
lavoro, rivolti a disabili fisici e
psichici, tossicodipendenti, detenuti.
Tra le azioni possibili: riconoscimento di crediti formativi, alfabetizzazione
linguistica e informatica, accompagnamento per la ricerca di lavoro o
l’autoimprenditorialità; borse lavoro
sia per il singolo che per le imprese.
Terza attività: formazione di tre
figure professionali denominate
“tutor for psycosocial equalization”,
“tutor for job facilitation” e tutor per
immigrati. (rdp)
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GROSSETO

Piano del Parco della Maremma,
le osservazioni della Cia
GROSSETO - Di seguito riportiamo
alcune osservazioni avanzate dalla Cia
grossetana sul piano del Parco della
Maremma presentato alle categorie.
1) Area tematica - Sistema infrastrutture e mobilità
Sarebbe opportuno mantenere un
parcheggio in Marina d’Alberese nell’attuale sede o ubicandolo in prossimità del nuovo centro servizi.
Ricettività massima 200 posti auto
dei quali 20 da destinarsi a mezzi di
servizio e disabili.
Realizzazione di un parcheggio per auto
in Alberese e attrezzare e regolamentare l’uso di quello ubicato di fronte alla
sede del parco. Il camperismo senza
regole non è una buon’immagine né
per il parco né per i turisti.
Realizzare parcheggi nei pressi delle
altre porte d’accesso al parco,
Collecchio e Talamone. Tali strutture, inserite in un ottica più ampia,
permetterebbero la valorizzazione di
dette zone contribuendo a
decongestionare l’area d’Alberese,
oltre a potere sviluppare nuovi percorsi e promuovere nuove attività
agrituristiche e vendita prodotti tipici anche al di fuori del circuito delle
aziende agrituristiche.
Completare ciclabile Alberese - Marina d’Alberese. Realizzazione
ciclabile per loc. la barca solo se è
realizzato sistema d’attraversamento
del fiume Ombrone. Sarebbe
auspicabile collegare i 3 centri visite,
Alberese - Collecchio - Talamone,
con un sistema di piste ciclabili.
Le strade vicinali e doganali possono
essere utilizzate per promuovere e
valorizzare le aree agricole con percorsi dei “sapori e saperi”.
2) Area tematica - Aree contigue
Mantenimento attuale perimetro con
eventuali lievi modifiche ed
integrazioni (parco fluviale
dell’Ombrone).
Necessita coordinamento tra Ente
parco e Comunità del parco nella
stesura anche dei piani strutturali dei
comuni e del PTC provinciale. Individuare strategie condivise per armonizzare legislazione urbanistica e edilizia in tutta l’area contigua sia nei
centri urbani sia nelle aree agricole.
Azione di verifica con espressione di

parere consultivo dell’Ente parco solo
se tempi e modalità non appesantiscono procedure per il rilascio di
concessioni, autorizzazioni ecc.
3) Area tematica - Turismo e attività connesse
Non si comprende il motivo per cui
l’agriturismo è inserito in quest’area
tematica e non, come dovrebbe, in
quell’inerente all’agricoltura.
È opportuno affermare che l’agriturismo è un attività connessa all’agricoltura che consente la fruizione del
territorio e dell’ambiente in modo
diverso dall’attività turistica classica.
Tali differenze vanno mantenute e
valorizzate.
L’approvazione del piano del parco
permetterà il pieno recepimento delle
L.R. 64 e 25 e successive integrazioni.
È opportuno che l’Ente recepisca tali
leggi integralmente senza apportare
modifiche restrittive. Sarà recepita
anche la L.R. 76. A tale proposito, se
l’Ente intenderà introdurre una regolamentazione specifica, sarebbe opportuno verificare il numero massimo dei posti letto autorizzabili, anche in unità abitative ricavate in edifici storici.
La degustazione di prodotti può essere prevista anche per ospiti non
residenti nelle aziende agrituristiche,

tuttavia occorre porre dei limiti numerici e temporali per non snaturare
l’attività agrituristica.
Prevedere azioni di promozione per
il recupero d’antichi mestieri quali, il
maniscalco e la lavorazione del cuoio,
legati al mondo del cavallo
identificabile nell’immagine del parco al pari del cinghiale e della vacca
maremmana.
Pensare alla creazione di una “scuola
di mascalcia” in collaborazione il
Centro Quadrupedi e sviluppare concetti intorno al tema delle “fattorie
didattiche”.
4) Area tematica - Agricoltura e
attività connesse
Non indirizzare in modo coercitivo
l’attività agricola (biologica, tradizionale). L’agricoltura si mantiene e si
sviluppa secondo indirizzi che vengono dal mercato e dalle normative UE,
quest’ultime non modificabili in termini economici dall’Ente parco sia
positivamente sia negativamente secondo le norme sui cosiddetti aiuti di
stato. L’imprenditore agricolo deve

essere libero di sviluppare la propria
attività secondo parametri reddittuali
rapportati alla propria azienda sapendo che in ogni modo è inserito nel
contesto di un’area protetta. Il territorio agricolo deve essere considerato mutevole nel proprio aspetto perché non causa danni all’ambiente ed
all’immagine del parco. Classico
esempio i vigneti. Negli anni 70/80 il
territorio del parco era ricco di questa coltura, c’è stato poi un abbandono di tali coltivazioni (estirpazioni di
decine d’ettari), senza che questo
abbia causato danni n’all’ambiente,
n’al territorio, che all’immagine del
parco. Oggi è possibile, anzi
auspicabile, che ci sia una ripresa di
tale coltivazione che deve essere permessa e non ostacolata.
La zootecnia è tutta utile sia quella
legata all’allevamento della vacca
maremmana, che quella legata alla
produzione di latte bovino ed ovino.
È indispensabile attivare iniziative più
concrete per ridurre i danni da selvatici con priorità nelle zone sud e nord
del parco, con metodologie concordate e condivise con gli agricoltori.
Introdurre possibilità di lavorazione
delle aree boscate adottando uno specifico piano di gestione.
Comunque è da escludere l’individuazione di riserve integrali su proprietà boscate d’agricoltori.
5) area tematica - Sistema delle
acque ed il mare
Cuneo salino. Limitazione dello
stesso adottando più tipi d’interventi che comunque debbono essere considerati in un’ottica più ampia del solo territorio del parco.
Strategia da considerare prioritaria
nel PTC. Laghetti collinari per uso
irriguo, accumulo d’acqua piovana
per reintroduzione in falda tramite
l’utilizzo dei pozzi artesiani esistenti. Innovazioni tecnologiche per
tecniche irrigue a basso e localizzato consumo d’acqua. Gestione e
manutenzione dei canali di bonifica. (c.m.)

Innocenti lascia la presidenza
della Cooperativa Vallebruna

La campagna di primavera
del Consorzio di Bonifica
della Val di Cornia
Il Consorzio di Bonifica della Val di Cornia ha ultimato lavori di ripulitura
di una serie di corsi d’acqua nei comuni di Follonica e Gavorrano. Gli
interventi realizzati riguardano la manutenzione ordinaria e consistono
nella trinciatura di canne, erbe, rovi presenti nell’alveo e nella successiva
asportazione del materiale per garantire il regolare deflusso delle acque.Tali
interventi sono interrotti da marzo a giugno per permettere la nidificazione
faunistica della zona.
Nel frattempo, il personale del Consorzio di Bonifica della Val di Corni è
impegnato nel miglioramento delle condizioni igienico sanitarie cittadine
attraverso la manutenzione ordinaria dei tratti urbani dei corsi d’acqua. In
tale ottica vanno collocati gli interventi recentemente effettuati a Gavorrano
e Follonica.
A Gavorrano, su richiesta del Comune, il Consorzio ha svolto lavori di
manutenzione ordinaria alle opere (corsi d’acqua, briglie e casse di
laminazione in linea) realizzate dall’Amministrazione comunale per la
regimazione idraulica del centro abitato e delle frazioni di Filare e Bagno.
Tali opere saranno “inaugurate” fra breve, alla presenza di diverse autorità
della Regione.
Anche il comune di Follonica è stato oggetto di diversi interventi, il primo
di questi ha riguardato la manutenzione ordinaria di un tratto della Gora
delle Ferriere, il secondo intervento, sempre nel comune di Follonica,
riguardava il torrente Petraia, dove si sono conclusi i lavori di manutenzione ordinaria. (c.b.)

GROSSETO - Il 17 Maggio, l’assemblea ordinaria dei soci della Coop.
Vallebruna ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2002 ed ha
provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Come annunciato al
Congresso provinciale della Cia, il 5 Dicembre 2002, Giancarlo
Innocenti ha lasciato la cooperativa dopo 21 anni di consiglio
d’amministrazione dei quali ben 17 come Presidente. Nell’occasione è stato ricordato l’impegno profuso nel mondo della cooperazione, il ruolo svolto nel consiglio del ConsMaremma, l’impegno
come v.presidente nel lungo processo di ristrutturazione del
CONAM confluito in Conserve Italia, di cui è tuttora sindaco
revisore ed infine la presidenza del Gal Maremma, terminata nel
2002, per la gestione dell’iniziativa comunitaria Leader II. Dall’assemblea è stata eletta come consiglieri Bertin Gino, Bulla Daviana
Anna, Bursi Lio, Calussi Antonio, Chiti Giuliano, Mazzini Giuseppe,
Pascolini Serenella, Rossi Mauro, Salvadori Giancarlo, Scolari
Pietro, Vegni Ilio. Mentre Vanni Roberto, presidente, Marchi
Alberto ed Enzo Rossi costituiscono il Collegio dei Revisori dei
Conti. Il consiglio d’amministrazione ha eletto come presidente
Rossi Mauro e riconfermato v.presidente Chiti Giuliano. Al nuovo
presidente, Mauro Rossi, vanno le congratulazioni della Cia per
l’importante incarico assunto ed i migliori auguri per il raggiungimento d’ulteriori obiettivi nell’interesse delle imprese associate
alla cooperativa. (c.m.)
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in 2 minuti
Piano territoriale
di coordinamento
Il primo appuntamento è stato il 22
maggio sul tema delle risorse naturali.
È iniziato così il percorso con gli
incontri previsti dalla Provincia sul Ptc
dopo il forum d’apertura, che si è
svolto lo scorso 7 maggio, durante il
quale sono stati stabiliti i temi da
sviluppare ed approfondire. I successivi incontri si svolgeranno ogni settimana il giovedì e venerdì. Per ogni tema
sono previsti 3 incontri. Il settore
agricolo è interessato da almeno 4
argomenti: territorio rurale, infrastrutture, turismo e risorse naturali. Il
presidente della Cia, Giancarlo
Innocenti, ha dichiarato che l’organizzazione affronterà con il massimo
impegno ogni argomento che interesserà l’agricoltura con il fine di favorire
ulteriormente lo sviluppo del settore e
le attività connesse. (g.i.)

Coop. Ortofrutta
Grossetana,
rinnovato il Consiglio
di amministrazione
GROSSETO - L’assemblea dei soci
dell’Ortofrutta Grossetana, riunita il 24
Maggio presso i locali di Via Pisa, oltre
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2002, ha badato a nominare il
nuovo consiglio d’amministrazione.
All’assemblea è intervenuto il presidente della Cia, Giancarlo Innocenti, il
quale si è soffermato sulle prospettive
del mercato ortofrutticolo fresco e del
trasformato. Innocenti ha evidenziato
anche i cambiamenti dell’OCM ed i
rapporti nella filiera con Apoconerpo e
Conserve Italia. Il nuovo consiglio
d’amministrazione è così composto:
Dragoni Stefano, presidente,
Maggiotto Sergio, v.presidente,
Donato Giuliano, Tanzini Stefano,
Tuccio Massimo, Campo Vito, Cassani
Roberto, Donato Pietro, Comandi
Marco. Mentre fanno parte del
Collegio Sindacale Mazzetti Paolo,
presidente, Bruni Ulbano e Ferroni
Ardito. (e.r.)

Patto per lo sviluppo
Il presidente della Regione accoglie
l’invito della Provincia
“Ho la sensazione che di questo
passo non sarà più la Toscana a
sostenere il marchio Maremma, ma la
maremma ha sostenere il marchio
Toscana”. Il presidente della Regione,
Claudio Martini, scherza e prende atto
dei processi positivi che stà vivendo il
territorio della Provincia di Grosseto.
Raccoglie l’invito e accetta l’impegno
a collaborare sulla base del “ Patto per
lo sviluppo”, il documento che
sintetizza i lavori della Conferenza
Programmatica Provinciale e individua
le strategie per la crescita dell’economia provinciale. Martini riconosce lo
slancio di un territorio come quello
della maremma, oggi per molti aspetti
modello di sviluppo sostenibile e dove
l’agricoltura ed il turismo sono il
volano di questo sviluppo. (c.m.)

Vincolo idrogeologico
Il 9 maggio il Consiglio provinciale ha
approvato definitivamente il Regolamento per il vincolo idrogeologico e
forestale. Si precisa che tale atto non
modifica le norme tecniche del
Regolamento forestale regionale, ma
individua forme di semplificazione delle
procedure amministrative per alcune
tipologie di “opere e movimento terra”
anche tramite l’utilizzo della Dichiarazione d’inizio lavori. Tale regolamento sarà
in vigore fino al 31 dicembre 2003. (c.m.)
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Demanio idrico – Deliberazione della Provincia

Nuovi canoni per attingimento acqua
Per il futuro vi potranno essere ancora evoluzioni soprattutto perché
gli enti locali pensano di legare le tariffe ai consumi reali
LIVORNO - Come ormai a tutti noto,
dal 1° luglio 2001 alle Amministrazioni Provinciali è stata affidata la
gestione del demanio idrico, comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque
sotterranee oltre la tutela del sistema
idrico sotterraneo. In pratica le funzioni in precedenza svolte, o per la
verità per maggior esattezza, che
avrebbero dovuto svolgere gli Uffici
del Genio Civile, destinati ora ad
altre competenze.
La Provincia pertanto, che ha assunto
anche la piena potestà regolamentare, con Deliberazione di Consiglio n.
48 del 18.03.2003 ha stabilito l’applicazione di nuovi canoni del demanio idrico, con un incremento del
canone minimo per l’uso irriguo che
passa dai precedenti 2,54 euro a 18,00
euro (valore minimo esigibile). Naturalmente come ovvio, i nuovi canoni riguardano tutti i tipi di concessioni - uso potabile, industriale, ittico,
gli attraversamenti, gli accessi,
ponticelli e tombature esistenti, ecc.
L’obiettivo della Provincia è quello di
arrivare ad una diversa tariffazione
finalizzata anche ad una valorizzazione e risparmio della risorsa idrica. In
tal senso sta lavorando su di una nuova ed organica regolamentazione dell’uso delle risorse demaniali, sulla
base di atti di indirizzi da emanarsi da

parte della Regione Toscana e di quanto concordato con altre realtà provinciali.
In altre parole nell’incontro che le
Organizzazioni Agricole hanno avuto
con l’Assessore Franchini ed il dirigente competente al settore, è stata
comunicato come la Provincia stia
studiando alcune possibilità per legare il canone al consumo di acqua
per uso irriguo. Questo non è detto
che debba necessariamente avvenire
con l’installazione di contatori ai pozzi delle aziende agricole, operazione

non semplice da effettuare e successivamente da gestire, per i controlli,
la fatturazione e quanto connesso.
Una ipotesi, tutta ancora da valutare
e sviscerare, potrebbe considerare un
necessità media di volumi d’acqua ad
ettaro irriguo, autorizzato nella relativa concessione per collegarlo al canone. Tutto ancora da definire insomma, ma la strada intrapresa, porterà certamente, in tempi più o meno
lunghi, ad una situazione di gestione
del demanio idrico diversa dall’attuale. (s.p.)

Misure di salvaguardia dell’acqua in Val di Cornia
VENTURINA - Ricordate la deliberazione del 23.06.1999 n.
729? Quella che partendo dalle considerazioni dell’aumento di cloruri nella fascia costiera, dell’aumento della
depressione delle falde acquifere, dalla riduzione e
azzeramento di portata nel periodo estivo di alcuni corsi
d’acqua tanto da comprometterne il deflusso minimo
vitale, dal decremento medio delle precipitazioni annuali, vietava il rilascio di nuove concessioni ed il rinnovo di
concessioni di piccole e grandi derivazioni di acqua sotterranea nei comuni della nostra provincia a partire da
Rosignano Marittimo fino a Piombino.
Quelle misure erano vincolanti, restavano in vigore fino al
nuovo Piano di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni.
Ebbene? I tre anni sono trascorsi, il Piano di bacino è in via
di definizione, ma possono essere redatti ed approvati
stralci per settori funzionali, pertanto la Giunta Regionale Toscana ha approvato una nuova delibera n. 526 del
27.05.2002 che introduce nuove misure si salvaguardia
per la pianura alluvionale del Fiume Cornia. In sostanza
nei comuni di Suvereto, Campiglia M.ma, Piombino

Sassetta Monteverdi M.mo Monterotondo M.mo e nei
territori dell’isola d’Elba non viene ammessa il rilascio di
autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee (mentre
in precedenza la ricerca era ammessa ma non il prelievo),
ad eccezione delle ricerche di acque destinate al consumo
umano.
Nel caso inoltre, che nei comuni della Val di Cornia, si
riscontri il superamento di almeno il 50% dei valori limite
dei livelli piezometrici di falda, l’Amministrazione Provinciale potrà adottare provvedimenti per la riduzione dei
prelievi anche per le utenze autorizzate o concesse.
Le motivazioni? Quelle ormai arcinote, arricchite e circostanziate da nuovi studi ed indagini, alle quali si aggiunge
il nuovo elemento della subsidenza. Infatti tra i “considerata” della delibera è stato fatto riferimento allo studio
presentato il 05.03.2002 dal “Comitato Case Lesionate
di Venturina” titolato “Correlazioni tra emungimenti e di
falda e lesioni strutturali su alcuni manufatti della Pianura
della Val di Cornia” ed agli Atti del Convegno “Pianura
del fiume Cornia, incontri sul rischio idrogeologico: la
subsidenza” 25.05.2000. (s.p.)
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in 2 minuti
Riorganizzazione
pratiche autorizzazioni
e concessioni
emungimento pozzi
LIVORNO - Nella stessa riunione
dell’8 maggio sulle questioni
idriche in Provincia, è stato fatto il
punto sulle azioni intraprese dagli
Uffici Provinciali per la
riorganizzazione delle domande
relative alla richieste di autorizzazioni e concessioni
all’emungimento ed alle
autodenunce dei pozzi esistenti ai
sensi del DLgs n. 275/93.
Sono ben 18.000 le autodenunce
di pozzi trasmesse a partire dal
1993, nella nostra provincia.
Scartate le denunce doppie ed in
alcuni casi anche triple, restano
circa 13.000 pozzi dei quali circa
3.000 sono pozzi non ad uso
domestico. In particolare per
quanto riguarda il settore agricolo,
sono circa 1.300 le autodenunce di
pozzi ad uso irriguo per i quali
dovranno essere rilasciate le
concessioni in sanatoria. La
Provincia sta spedendo lettere
informative agli interessati per
aggiornare i dati anagrafici ed altro
al fine di iniziare l’istruttoria per il
rilascio della concessione. (s.p.)

Tavolo di concertazione
sulla crisi idrica
PIOMBINO - Il Tavolo di concertazione sull’emergenza idrica in Val di
Cornia che si è svolto il 28 maggio
si è concluso con alcune decisioni:
1) verifica da parte della Provincia
ed Autorità di Bacino di tutte le
concessioni d’acqua; 2) richiesta
all’ATO e all’ASA di maggiore
tutela del bilancio idrico; 3) ordinanza dei sindaci per sprechi e
contingentare le irrigazioni; 4)
lancio di una campagna di riduzione dei consumi; 5) tutti i rappresentanti presenti si impegnano per
una razionalizzazione dei consumi
nei propri settori; 6) verifica dei
consumi della grande indistria e
orientamento su fonti alternative; 7)
impegno a redigere nuovi progetti
per il riuso delle acque reflue.
dall’analisi dei consumi, infine, si è
registrato un calo di quelli agricoli
e industriali, mentre aumentano
quelli per l’idropotabile.

Colline livornesi
V ADA - Il Consorzio Bonifica Colline
Livornesi, in concomitanza dell’invio delle cartelle esattoriali 2003,
comunica che i propri uffici sono
aperti a Vada, Via Aurelia Sud 53
lunedì e sabato mattina tel. 0586
786193 e a Livorno in via delle
Cateratte n.90 il mercoledì e
venerdì mattina, per tutte le informazioni del caso.

10 a Festa regionale
del pensionato Ap
Anche quest’anno per la Festa
Regionale dei Pensionati CIA, 3
pillman stracarichi porteranno circa
160pensionati e non a Pontremoli.
Il pranzo è previsto presso il Park
Hotel La Pineta, loc. Cavilla e
Milazzo. Le prenotazioni alle sedi
CIA al prezzo di Euro 25.
Il viaggio per i soci è a carico della
CIA/AP.

Camera di Commercio,
tante notizie sul web
Il sito internet della Camera di
Commercio di Livorno
www.li.camcom.it mette a disposizione informazioni utili di vario
genere sull’attività dell’Ente a
favore delle imprese, tra le quali si
segnalano l’elenco delle iscrizioni
camerali, la tenuta dei registri, la
concessione di contributi ed altre
agevolazioni, le rilevazioni periodiche dei prezzi, il notiziario Tribuna
Economica, l’attività convegnistica
e seminariale.

Direzione provinciale
C ECINA -”Disaccoppiamento” è il
nuovo termine sulla Politica
Agricolo Comunitaria, che sta a
significare che i contributi ai
seminativi non saranno più assegnati solo sugli ettari di produzione, ma anche sulla quantità
prodotta. Questo era l’argomento
principale della Direzione Provinciale CIA svoltosi il 27 maggio con
la Presidenza di Stefano Poleschi
che ha svolto la relazione
introduttiva. Molti gli interventi,
(Pescia, Chiavaroli, Pagni,
Cavallini, Cappannari, Marengo,
Chiappini, Fantacci, Marinella,
Troilo, Guerrieri) anche sul 2°
punto su sicurezza e l’agriturismo
ed altri argomenti di attualità
(problema idrico, formazione
professionale, ecc).

Gita della memoria
Prima giornata dell’economia

I dati della Camera
di Commercio
per il 2002
Nell’ambito dell’iniziativa che ha
visto coinvolti tutti gli Enti camerali
d’Italia, anche la CCIAA di Livorno
lunedì 5 maggio, ha presentato un
resoconto dell’andamento dell’economia provinciale nel corso
del 2002. Un resoconto con luci ed
ombre, dove l’agricoltura viene
tratteggiata come comparto che si
contraddistingue per la sua
marginalità sulla formazione del
prodotto interno lordo. Un settore
che conferma peraltro il suo
cammino intrapreso verso la
qualità delle produzioni , con
significativi risultati nel settore
vitivinicolo di pregio, il prestigio delle
produzioni olivicole, con menzione
infine anche ai risultati dell’agriturismo. Sono state 3.183 le imprese
iscritte in CCIAA, pari al 9,90%
dell’impreditoria livornese. (s.p.)

Nel nome della rosa
RIO NELL’ELBA - La giornata di studio
“Nel nome della rosa” patrocinato
dalla Regione Toscana, la Provincia di
Livorno, il Comune di Rio nell’Elba,
Museo di Storia Naturale, Università
e Scuola Superiore S. Anna di Pisa,
Amici dell’Eremo di S. Caterina si è
svolto a Rio nell’Elba.
Il tutto nell’ambito del progetto
“Eremo di Santa Caterina”: recupero
storico-agronomico di un’area rurale.
Riscoprire pratiche per curare opportunità d’impresa. Lo scorso anno
fu dedicato alle piante farmacologiche, quest’anno alla rosa.

Toscana Slow a Piombino
PIOMBINO - Toscana slow, il piacere della scoperta, arriva anche a
Piombino e Portoferraio con “Di qua e di la dal mare”, una giornata
allo scoperta dell’enogastronomia della costa livornese.
L’appuntamento è stato per il 7 giugno dalle ore 10 alle 24.
L’iniziativa, tra l’altro, è patrocinata dalla Cia e dalle altre organizzazioni agricole, dalla camera di Commercio e dalla Provincia di Livorno
e dalla Toremar, dalla Coop e dalla Regione Toscana.

LIVORNO - “Gita della memoria” è il
titolo del viaggio organizzato dalla
CIA e dall’AP di Livorno tramite
l’egenzia Immensi Tour per i giorni
5/7 Settembre 2003 a Dachan il
Campo di sterminio nazista in
Germania. L’intento è quello di far
partecipare non solo i nonni, ma
anche i figli e soprattutto i nipoti
proprio perchè la “memoria”
dell’eccidio nazista non si perda.
La gita prevede anche la visita con
guida specializzata della città di
Monaco. Il costo previsto è di euro
280. Le prenotazioni si possono
fare ai numeri 0586 898039/
799411/ 680937 e 0565 777333/
852768/ 915111.

Cia Livorno,
tesseramento 2002
I dati sintetici definitivi del
tesseramento Cia 2002 inviati a
Roma sono:
Titolari di azienda: 1456;
Pensionati: 3289;
Coadiuvanti: 304.

Ricordo di Aldo
e Liliana
Aldo Falaschi detto il “Falasca”
è morto ad 83 anni in un
incidente stradale a Rosignano
dove risiedeva. Coltivatore
diretto, fu presidente della
Confcoltivatori comunale.
Personaggio scomodo, scevro
ai compromessi aveva sempre
sostenuto la sua organizzazione con schiettezza ed onestà.
Liliana Bacci vedoca Fagiolini,
è venuta a mancare a 81 anni a
Livorno per un male incurabile,
Simpatica, di intelligenza
arguta, aveva una vera venerazione per il marito Augusto già
presidente della Confcoltivatori
comunale, deceduto nel 1994 e
che ci ha lasciato un libro di
poesie.
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Danni da cinghiali
ed Atc 1
La Cia approva le proposte
della Provincia per ricostituire
presto il nuovo Comitato
P OPPI - La presenza dei cinghiali, in
varie zone della provincia, soprattutto
nell’alto Casentino, può essere definita
deleteria per l’agricoltura. I danni
provocati da questi ungulati stanno
creando una situazione di emergenza
per gli agricoltori della vallata, i quali
chiedono alle autorità competenti di
adottare quei provvedimenti che
possano contribuire a risolvere il
problema in modo definitivo. Una sorta
di SOS, quella lanciata dagli operatori
agricoli casentinesi, i quali non sono
più disposti a tollerare un’emergenza
che si ripete regolarmente durante
l’intero anno. Quello che gli agricoltori
chiedono alle istituzioni è di intervenire
nelle sedi competenti per attuare un
confronto serio fra tutti i soggetti che
consenta di affrontare questo problema. L’ emergenza creata dalla presenza
degli ungulati non riguarda soltanto
l’agricoltura, ma ha delle conseguenze
anche in ambito civile e sanitario se è
vero che gli ungulati possono causare
incidenti stradali nel loro passaggio
sulle strade o essere portatori di
eventuali malattie della fauna selvatica.
Insomma, una presenza non gradita, la
quale è fonte di preoccupazione per gli
agricoltori e per gli stessi residenti.
Anche sul pagamento dei danni da
ungulati è caduto per la seconda volta il
Comitato di gestione dell’ATC1, e la
provincia ne ha assunto pro tempore le
funzioni. La sede provinciale della Cia
approva la proposta della Amministrazione provinciale di creare un tavolo
congiunto nel quale ricercare i rimedi
ed al quale siano invitati: gli enti locali
casentinesi, le associazioni venatorie e
quelle agricole e quelle ambientaliste. In
caso contrario sarà difficile trovare una
soluzione in tempi ragionevoli. Nell’alto
Casentino l’attaccamento alla terra ed
al presidio agricolo è molto forte e per
questo motivo si spera che il problema
non sia eluso, col rischio di non
riuscire a recuperare più la situazione
se si perde altro tempo. Il primo passo
- secondo la Cia - consiste nella
ricostituzione del Comitato di gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia, dopo
le dimissioni del direttivo precedente, in
modo da iniziare un percorso che porti,
di nuovo, alla corretta operatività delle
politiche di gestione venatoria. L’associazione non esclude, quindi, di
proporre eventuali interventi straordinari
aventi l’obiettivo di ridurre la popolazione di cinghiali.
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Convegno dellaProvincia e della Camera di Commercio

Valorizzare l’olio extravergine
di oliva aretino: una sfida raccolta

AREZZO - È stato questo lo slogan di un convegno che si è
svolto nei giorni scorsi nella sede dell’amministrazione
provinciale di Arezzo. L’iniziativa è stata organizzata
dall’assessorato provinciale all’agricoltura e la Camera di
Commercio, con il contributo dell’Arsia e delle associazioni di categoria del settore agricolo, tra cui la Cia aretina
e l’Ota che è la nostra Associazione olivicola.
L’incontro ha messo in luce la situazione della filiera
olivicola locale, evidenziandone i problemi e le prospettive, in un mercato nel quale i paesi dell’Unione europea
si confermano i maggiori produttori di olio in ambito
mondiale.
Ciascuno degli intervenuti, tra i quali il presidente della
provincia Ceccarelli, l’assessore provinciale all’agricoltura Vasai, l’amministratore delegato dell’Arsia,
Mammuccini ed il giornalista di settore Oreggia, ha
ricordato i punti di forza del prodotto aretino, con
riferimento sia alla fase di produzione, sia a quella di
trasformazione e di invio sul mercato.
Il dato di partenza, sul quale hanno concordato i relatori,
è stato quello della qualità elevata dell’olio locale, la cui
produzione interessa oltre 10.000 ettari di territorio,
distribuiti nelle zone collinari o in quelle pedemontane:
qualità che viene confermata dal basso grado di acidità
del prodotto, il cui livello, molto al di sotto dell’uno per
cento, permette di classificarlo tra i migliori oli extra
vergini.
Si è, inoltre, evidenziato come l’attività olivicola, nella
provincia di Arezzo, si svolga in ambienti di elevato pregio
paesaggistico e di come le produzioni abbiano, ovunque,
un basso impatto ambientale.

Ancora danni da piccioni, il Comune di Arezzo
fa retromarcia: “niente più interventi diretti!”
La Cia protagonista dell’azione unitaria verso tutti i comuni della provincia
AREZZO - La Cia, a seguito della retromarcia del Comune di Arezzo sulla
possibilità di intervento contro i piccioni al momento nel quale questi
stiano arrecando il danno, ha, assieme alle altre organizzazioni agricole,
inviato una nota a tutti i comuni della
provincia, ivi compreso ovviamente
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I relatori, dopo avere individuato le potenzialità del
settore olivicolo aretino, hanno, però, messo in luce
anche i punti di debolezza che limitano la possibilità di
penetrazione del prodotto sui mercati. È stata, soprattutto, evidenziata la dimensione troppo ridotta delle aziende
produttrici: circa 12.000 produttori - dai più grandi e
professionali, ai più piccoli dediti all’autoconsumo - con
41 frantoi distribuiti nel territorio. Ciò crea un divario
eccessivo fra i costi di produzione ed i prezzi di mercato
e, appunto per questo, è necessaria una politica di abbattimento dei costi, affinché il comparto olivicolo sia
remunerativo con il livello qualitativo che gli è proprio.
Di questo avviso è anche Franco Rossi che ha seguito il
progetto per la Cia, che ricorda come la sede aretina della
Cia abbia già preso alcune iniziative per qualificare la
produzione. In particolare la Cia ha svolto un’opera di
assistenza verso le aziende, per valorizzare il settore
biologico e per favorire la riconoscibilità del prodotto.
“L’olio prodotto nella provincia di Arezzo - prosegue
Rossi - è di alta qualità e lo possiamo apprezzare nell’ uso
che ne facciamo. Il dato negativo è che il quantitativo è
limitato e non permette di penetrare nel mercato come
meriterebbe”.
“Inoltre la normativa della Comunità economica europea, che impone l’obbligo del confezionamento, non ci
aiuta. Nelle nostre zone esiste una tradizione legata alla
vendita diretta, dal produttore al consumatore. Continuare a svolgerla, nel rispetto delle norme igieniche e
sanitarie poteva essere sufficiente e ci avrebbe permesso
di fare conoscere “l’oro delle nostre campagne” in modo
più capillare”.

Protocollo d’intesa
Comune di Arezzo e Ap
per agevolazioni tributarie
ai pensionati in difficoltà
Tra il coordinamento delle
Associazioni pensionati dei
lavoratori autonomi e dipendenti ed il Comune di Arezzo
è stato siglato un accordo per
la concessione di
agevolazioni tributarie (Ici e
Tarsu) e tariffarie (acqua,
riscaldamento ed affitto) a
pensionati e/o invalidi con
difficoltà economiche.
Per verificare la possibilità di
poter usufruire di dette
agevolazioni è necessaria la
compilazione del modello
ISEE presso i nostri uffici di
patronato.

quello di Arezzo, il cui testo è il
seguente:
“Le scriventi Organizzazioni Agricole con la presente intendono segnalare la situazione allarmante lamentata
dalle aziende agricole nostre associate riguardo agli ingenti danni arrecati
alle colture dai piccioni torraioli, che
purtroppo da lungo tempo rappresentano un problema di estrema gravità ma tuttora irrisolto. D’altronde
l’impatto di questi volatili, che hanno eletto paesi e città a loro dormitori, ma che si alimentano nelle campagne, non può più essere ulteriormente tollerato da un’attività economica
primaria come l’agricoltura.
Considerato che il numero di piccioni - per il loro continuo proliferare ha ormai oltrepassato qualsiasi soglia
di compatibilità con il territorio, per
i gravi danni arrecati anche a beni
pubblici e privati (monumenti, davanzali, grondaie, etc.) nonché - quali portatori di germi patogeni e parassiti - alla salute pubblica, verificata
altresì l’inefficacia dei metodi alternativi di contenimento, si richiede a
Codesto Comune che vengano adottati quanto prima i provvedimenti
più opportuni al fine di consentire
l’abbattimento dei piccioni torraioli.”
La Cia invita ad assumere misure di
contenimento della specie più incisive di quelle prese in passato.
I danni subiti dalle coltivazioni - rilevano i dirigenti provinciali - sono
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in 2 minuti
Calamità naturali,
la Provincia invia la
richiesta per le brinate
dell’8 aprile nella
zona frutticola di Pieve
al Toppo
A REZZO - L’Amministrazione provinciale
ha delimitato la zona frutticola di
Pieve al Toppo (Civitella in Val di
Chiana) nella quale si sono avuti
rilevanti danni a causa delle brinate
del 7-8-9 Aprile a peschi e peri,
richiedendo il riconoscimento della
calamità da parte del Ministero.
La Cia di Arezzo in relazione all’evento calamitoso caratterizzato da
elevate temperature verificatasi nei
giorni di fine aprile/maggio 2003, che
hanno provocato danni ingenti ed
irrimediabili alla coltura dell’olivo con
defoliazione e mancata allegagione
nelle zone: Valdichiana, Agroaretino
ed in Valdarno, nonché all’intensa
grandinata verificatasi nel pomeriggio
del giorno 20 maggio 2003, che ha
provocato danni rilevanti alle colture
in atto in alcune zone della
Valdichiana (Cortona, Castiglion
Fiorentino, Foiano...), ha chiesto alla
Provincia di avviare le procedure per
il riconoscimento dello stato di
calamità naturale per i territori sopra
elencati.
Si avvertono inoltre gli associati che
ancora aperta la campagna di
assicurazione grandine per tutti i
prodotti ed anche per i danni da vento
per l’uva, per maggiori particolari
vedere l’articolo nella cronaca
provinciale dello scorso mese.

Vianaria 2003, i vini
aretini in mostra
a Montevarchi
La seconda edizione di vinaria si è
svolta a Montevarchi dal 17 al 19
Maggio. Provincia e Camera di
Commercio, dopo la positiva
esperienza di della prima edizione
di Cortona, continuano il giro della
provincia per promuovere i vini del
nostro territorio alcuni dei quali
sono reduci dai successi del
“Vinitaly” di Verona. La Cia era
presente con un proprio stand di
“Qualità Toscana”.

Protocollo
Provincia/Arsia

evidenti, con l’aggravante che il piccione torraiolo non è una specie selvatica, nei confronti della quale è
prevista la normale attività venatoria:
per questo motivo è impossibile che
le associazioni e gli ambiti territoriali
di caccia possano soddisfare la domanda di rimborso dei danneggiamenti, i
quali, purtroppo, sono molto consistenti. Per inciso anche l’Atc 3 Arezzo
ha inviato una nota di simile tenore al
comune di Arezzo, ma a tutt’oggi nessuno si è fatto ancora vivo salvo i piccioni che continuano a mangiare a nostre
spese!

La provincia di Arezzo e l’Arsia
regionale hanno firmato un
protocollo d’intesa per sostenere
una serie di programmi che
prevedono la gestione del patrimonio faunistico, il sostegno
diretto e indiretto della qualità
delle produzioni agricole e la
diminuzione dell’impatto ambientale. Con questo accordo, che
sarà valido per i prossimi tre
anni, il rapporto di collaborazione
fra provincia ed Arsia diventerà
organico, in modo da garantire
risultati costanti nel tempo.
È prevista la costituzione di un
gruppo di lavoro che svilupperà la
collaborazione fra i due soggetti.
La notizia della firma del protocollo è stata commentata favorevolmente anche dai dirigenti
provinciali della Cia. L’associazione, che da tempo è impegnata
in una politica di sviluppo rurale,
attraverso la qualificazione dei
prodotti tipici, auspica che il
protocollo rappresenti l’inizio di
una collaborazione sempre più
stretta fra i vari soggetti che
operano in agricoltura.

PUBBLICITÀ
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